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Il nostro amico Michael 
John, detto” Duke”, Ro-
billard, lo scorso anno 
ha raggiunto la rispetta-
bile età di 70 anni, in una 
annata, il 2018, dove per 
la prima volta da moltis-
simo tempo non aveva 
pubblicato il canonico 
album annuale. Comun-
que ecco che, con legge-
ro ritardo, esce questo 
Ear Worms, che dovreb-
be essere il capitolo n°33 
di una lunga carriera, e fa 
seguito all’ottimo …And 
His Dames Of Rhythm, 

un album collaborativo 
insieme ad alcune voci 
femminili, che a sua volta 
seguiva Blues Full Circle, 
altro disco con la presen-
za di diversi ospiti. Anche 
nel nuovo CD, come di 
consueto, non mancano 
le collaborazioni: Chris 
Cote, Sunny Crownover, 
Mark Cutler, Julie Grant, 
Dave Howard e Klem Kli-
mek, sono i vari vocalist 
aggiunti che affiancano 
Robillard e la sua band, 
ovvero gli immancabili 
partner dell’All-Star Com-
bo che da qualche anno 
lo accompagna, Bru-
ce Bears (piano, organo 
Hammond); Brad Hallen 
(basso e contrabbasso)
e Mark Teixeira (batte-
ria). Se il disco preceden-
te era andato a pescare 
nel repertorio anni ’20 
e ’30, questa volta Duke 
ha rispolverato vecchie 
canzoni ascoltate quan-
do era un teenager, ov-
vero nei mitici anni ’60. 
Don’t Bother Trying To 

Steal Her Love che apre 
l’album, è però l’unico 
brano originale firmato 
da Robillard, una delle 
sue classiche cavalcate 
tra blues e rock and roll, 
che sembra quasi qual-
che traccia perduta del 
songbook di Chuck Ber-
ry, una specie di gemello 
diverso di You Never Can 
Tell, cantata e suonata 
con un impeto invidia-
bile e di cui è quasi im-
possibile non apprezzare 
il buon umore e la gioia 
che trasmette, con la chi-
tarra da subito in grande 
spolvero; On This Side Of 
Goodbye era un pezzo di 
Goffin e King, scritta per i 
Righteous Brothers, una 
deliziosa e raffinata balla-
ta di impianto pop, quel-
le canzoni splendide che 
negli anni ’60 uscivano a 
ogni piè sospinto, suona-
ta alla grande come al so-
lito dal Duke e soci, con 
fiati e voci di supporto a 
renderla ancora più pia-
cevole e con un paio di 

assoli di chitarra da urlo 
di grande gusto. Living 
With The Animals era 
una incantevole blues 
ballad dall’omonimo di-
sco dei Mother Earth, la 
misconosciuta band del-
la grande Tracy Nelson, 
un album del 1968 in 
cui suonava anche Mike 
Bloomfield. Nel disco ci 
sono anche quattro trac-
ce strumentali, la prima è 
Careless Love, un vecchio 
pezzo strumentale tradi-
zionale veramente go-
durioso nell’interscam-
bio felpato tra chitarra e 
organo. Everyday I Have 
To Cry Some è un piccolo 
gioiellino perduto, scrit-
to da Arthur Alexander, 
ma che Duke, come ri-
corda lui stesso, cono-
sceva nella versione di 
Julie Grant, una giovane 
cantante inglese di stam-
po pop che nell’epoca di 
Beatles e Stones era un 
po’ una controparte di 
Dusty Springfield e Cil-
la Black: Robillard la co-

nosceva perché quando 
si era ritirata dalla mu-
sica era andata a vivere 
e lavorare in un casinò 
nel Connecticut e i due 
avevano parlato spesso 
del passato diventando 
amici, e per l’occasione 
l’ha convinta a cantarla 
di nuovo per questo al-
bum, in coppia con Sun-
ny Crownover, e il risul-
tato è assolutamente 
affascinante, sembra qua-
si di sentire un brano di 
Phil Spector cantato dal-
le Shirelles, puro diverti-
mento assicurato; I Am A 
Lonesome Hobo è il per-
sonale tributo di Robillard 
a Bob Dylan, di cui è stato 
chitarrista per alcuni mesi 
nel 2013, una intensa ed 
atmosferica versione ab-
bastanza rispettosa dell’o-
riginale, Sweet Nothin’s il 
vecchio pezzo di Brenda 
Lee è il veicolo ideale per 
apprezzare la voce cristal-
lina della Crownover e la 
strumentale Soldier Of 
Love è un altro divertito 
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George Benson ormai non è 
più un giovanotto, quest’anno a 
marzo anche lui ha compiuto 76 
anni: agli inizi di una carriera che 
comprende quasi una quaranti-
na di album, questo è il numero 
45, ed inizia con una serie di di-
schi di jazz negli anni ‘60, all’ini-
zio prevalentemente strumen-
tali, ma poi inserendo l’uso della 
voce, morbida e piacevole, an-
che usata in modalità scat, all’i-
nizio degli anni ’70 approda alla 
CTI, l’etichetta di Creed Taylor, 

per cui registra alcuni dischi di 
nuovo strumentali, prima della 
svolta di metà anni ’70, quando 
firma per la Warner Bros, con la 
quale pubblica alcuni album che 
avranno un successo clamoroso 
ed inaspettato, a partire da Bre-
ezin’, prodotto da Tommy LiPu-
ma, che approda nelle classifi-
che di Billboard, entrando nella 
Top 10 e vendendo più di 3 milio-
ni di copie, con uno stile che me-
scola smooth jazz e soul, dischi 
piacevoli e molto raffinati dove 
si apprezza sia la sua voce, sem-
pre morbida ed elegante, e l’u-
so delle chitarre, sia Ibanez che 
Gibson, in grado di improvvisa-
re all’impronta nella rivisitazio-
ne di brani anche di provenien-
za pop e R&B, come ad esempio 
nel celeberrimo doppio disco dal 
vivo Weekend In L.A, dove com-
pare una cover deliziosa e for-
se definitiva di On Broadway,la 
canzone all’origine dei Drifters, 
che grazie allo scat tra chitar-
ra e voce di Benson è diventa-
ta una sorta di standard senza 
tempo; ma comunque tutto il di-

sco è estremamente gradevole 
e suonato in modo impeccabile, 
tra brani mossi e ballate sinuo-
se. Negli anni successivi il sound 
si fa più “lavorato” e commercia-
le, almeno per me, molto meno 
validi ed interessanti, anche se il 
disco in coppia con Al Jarreau e 
Big Boss Man con la Count Basie 
Orchestra non erano male. L’ul-
timo disco, un tributo alle can-
zoni di Nat King Cole uscito nel 

2013, anche grazie alla scelta del 
repertorio è risultato molto ele-
gante e ben riuscito. Ora, Ben-
son, che approda anche lui alla 
Mascot/Provogue ha deciso di 
incidere questo Walking To New 
Orleans, dove rivisita alcuni pez-
zi di Chuck Berry e Fats Domi-
no, con un tipo di sound molto 
rootsy, grazie alla presenza die-
tro la console di Kevin Shirley, 
il produttore di Bonamassa e 

Riccardo
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e raffinato tuffo nelle at-
mosfere spensierate degli 
anni ’60. Dear Dad è un 
vorticoso R&R con chitar-
re e piano impazziti che 
si trovava su Chuck Berry 
In London, seguito da una 
lunga versione super fun-
ky di Yes We Can di Lee 
Dorsey, dove Duke sfode-
ra un potentissimo e mi-
cidiale wah-wah, con Yel-
low Moon, proprio quella 
dei Neville Brothers, una 
rara concessione ad un 
brano più recente, in 
un’altra versione dove la 
quota soul e R&B è di gra-
na finissima. Nel finale ar-
rivano gli ultimi due stru-
mentali, una Rawhide di 
una potenza devastante 
che rivaleggia con quella 
di uno dei maestri rico-
nosciuti di Robillard, quel 
Link Wray che non ha mai 
ricevuto i giusti riconosci-
menti che meritava. E in-
fine You Belong To Me, 
altro squisito strumenta-
le che sta all’intersezione 
tra Santo & Johnny, Roy 

Buchanan e il Santana più 
melodico e conclude de-
gnamente uno degli al-
bum più belli della disco-
grafia di Duke Robillard, 
suonato con una classe al 
solito inimitabile.

Bruno Conti 
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Mike Schermer capì esat-
tamente quale fosse la sua 
strada quando una not-
te del 1984 vide suona-
re Albert Collins. Una fol-
gorazione, che lo portò a 
dedicarsi con maggior in-
teresse agli studi di chitar-
ra, fino ad allora comple-
mento di altri strumenti 
come tromba e clarinet-
to. “Da Collins ho impara-
to che la nota giusta vale 
molto di più di un milione 
di note”… sante parole. 
Originario di Los Alamos, 

New Mexico, ha dappri-
ma gironzolato nell’am-
biente musicale della Bay 
area Californiana come le-
ader della band The Soul 
Driver, poi come chitarri-
sta della formazione di An-
gela Strehli, militanza che 
gli ha permesso di farsi 
un nome nel panorama 
blues dell’intero Paese. Da 
quel momento, i numero-
si festival, la collaborazio-
ne con Elvin Bishop (The 
Blues Roll On) e la firma 
su alcuni pezzi di Tommy 
Castro, hanno contribuito 
ad arricchire un’esperien-
za già di per sé significa-
tiva che lo ha portato, da 
quando si è trasferito ad 
Austin una decina di anni 
fa, ad entrare come tito-
lare nel team di Marcia 
Ball. Con Bad Tattoo Mi-
ghty Mike Schermer fir-
ma il suo settimo album, 
una salsa americana di 
blues, rock and roll, coun-
try e soul. Le atmosfere 
sono quelle di un varie-
gato sound che abbraccia 

quasi ogni sottogenere di 
roots americana, mentre 
il nucleo della band rima-
ne lo stesso dell’ultima re-
gistrazione, Blues In Good 
Hands, che ha ottenuto 
una nomination ai Blues 
Music Awards. Oltre alla 
sua chitarra e voce, ritro-
viamo Steve Ehrmann, 
bassista dal tocco porten-
toso, Paul Revelli alla bat-
teria e Austin Delone ai 
tasti, capace di passare da 
sofisticati ricami blues a 
inclementi schiaffi rocka-
billy. Mike Schermer ma-
neggia la scrittura da mol-
to tempo e Bad Tattoo 
non fa che confermare le 
sue qualità sia come son-
gwriter che come compo-
sitore. Dodici brani origi-
nali i cui testi non trattano 
solo di romanticherie o 
drammi d’amore, ma af-
frontano anche temati-
che sociali, polemizzan-
do, attraverso una sottile 
ironia, con l’America mo-
derna. In Baby Down the 
Well, ad esempio, dove il 
suono grasso dell’armoni-
ca di Aki Kumar si inseri-
sce sullo splendido piano 
barrelhouse di Bob Welsh, 
il tono non proprio paca-
to del messaggio traspa-
re attraverso le distorsio-
ni di voce e chitarra. Tra 
gli ospiti delle registrazio-
ni ai Greaseland Studio di 
San Jose, California, appa-
iono Kid Andersen in ve-
ste di bassista (nonché di 
produttore) e il suo “colle-
ga” Rick Estrin all’armoni-
ca, che sulle arie country 
di Stop Looking For Love, 
lascia la sua impronta alla 
Little Walter. Chris Cai-
ne è invece protagonista 
nell’incantevole intreccio 
di chitarre in Suffocating 
Love, brano dal retrogu-
sto soul ad opera dell’or-
gano di Tony Stead, men-
tre il favoloso appeal della 
voce di Billy Price trasfor-
ma I Can’t Let It Go in un 
sensualissimo mid-slow. 
Strepitosi i pezzi corredati 
dalla sfrontata sezione fia-
ti (sax baritono e tenore) 
di Eric Bernhardt e Nancy 

Wright, tra cui She Won’t 
Be Coming Back, brano 
d’apertura dall’intenso 
sapore swing in cui Scher-
mer ruggisce sul ritmo 
jump jive e ricama favolo-
si assoli con la sua Fender, 
e la title track, Bad Tattoo, 
che si muove su un ecci-
tante rockabilly swamp. 
Per il chitarrista califor-
niano il blues rappresen-
ta le radici di tutta la mu-
sica americana, di questa 
scuola ama i confini aper-
ti verso l’improvvisazione 
e l’innumerevole quanti-
tà di generi e sottogeneri 
nati dai suoi spazi creati-
vi. “Ci sono praticamen-
te tre accordi con alcune 
variazioni qua e là, dodi-
ci battute con poche mo-
dificazioni”, afferma, “ma 
inscatolando il suono, pa-
radossalmente lo apre”. 
E Schermer tiene fede al 
proposito, spingendosi tra 
suoni funky vicini al sound 
di Eric Lindell, con Lover’s 
Hall Of Fame e One Thing 
Every Day e arrivando al 
Western style, con Up All 
Night (che riporta all’orec-
chio Walk Of Life dei Dire 
Straits), e Hey Francine, 
più che altro saga da festa 
paesana, ma con una fa-
volosa chitarra alla John-
ny Cash. “Cerco di scri-
vere ed eseguire canzoni 
che tutti possano capire, 
sentimenti che siano rea-
li, che tutti possano sen-
tire e quando le eseguo 
cerco di mettere da par-
te i pensieri”, dice Mighty 
Mike, “Si tratta solo di di-
vertirsi...”. Bad Tattoo rap-
presenta proprio questo, 
è un disco dinamico e vi-
vace, suonato con lo spi-
rito giusto per essere di-
vertente.

Helga Franzetti

Hiatt, e l’utilizzo di un quartetto di mu-
sicisti diciamo dei “nostri”: Greg Mor-
row, batteria Rob McNelley, seconda 
chitarra Kevin McKendree, piano e Ali-
son Prestwood al basso, più una sezio-
ne fiati e vocalist di supporto, quindi 
un omaggio agli eroi della sua gioven-
tù, eseguito con grande classe e ver-
ve, quasi inaspettato ma non per que-
sto meno gradito. La voce, a dispetto 
dell’età, è forte e chiara, come dimo-
stra subito una ripresa a tutto R&B di 
Nadine (Is It You?), dove la band rolla 
alla grande, e Benson va subito anche 
in modalità scat e poi di chitarra, come 
ai giorni migliori..Ain’t That A Shame è 
anche meglio, con il pianino vorticoso 
di McKendree ad omaggiare Fats Domi-
no, mentre coriste e fiati sostengono un 
George veramente ispirato, grande mu-
sica, se New Orleans deve essere tanto 
vale farlo bene; sempre del “Fat Man” 
arriva una swingante e in pieno mood 
New Orleans Rockin’ Chair, brillante 
l’intervento della solista di Benson che 
duetta sempre con il piano di McKen-
dree. Forse non potevamo aspettar-
ci che You Can’t Catch Me fosse fatta 
alla Stones o alla Thorogood, ma ritmo 
e grinta non mancano di certo, e la band 

e il loro capo tirano alla grande, con fiati 
sincopati d’ordinanza aggiunti alle pro-
cedure e un McKendree sempre scate-
nato, manco fosse Johnnie Johnson, e 
anche Havana Moon, sempre di Berry, 
è suonata con eleganza e grande raffi-
natezza degli arrangiamenti, mentre la 
chitarra di Benson non manca un col-
po. I Hear You Knocking è praticamente 
perfetta, con l’errebì anni ’50 di Fats Do-
mino reso nuovamente alla perfezione, 
prima di scatenarsi di nuovo collettiva-
mente a tutto R&R con una esuberante 
ripresa di Memphis, Tennessee ed eccel-
lente anche la vellutata ripresa, con tan-
to di archi, di una raffinata Walking To 
New Orleans, che ha i profumi che do-
vevano uscire dagli studi di Cosimo Ma-
tassa nella Louisiana anni ’50, e, a pro-
posito di super classici, cosa possiamo 
dire di una meravigliosa Blue Monday, 
se non meravigliarci per i suoni para-
disiaci che escono dalle casse dell’im-
pianto. Forse How You’ve Changed non 
è uno dei brani più conosciuti di Chuck 
Berry, una ballata notturna tra blues e 
jazz, ma la versione di Benson e soci è 
ancora una volta da manuale, come pe-
raltro in tutto l’album.

Bruno Conti 
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