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Pur essendo entram-
bi sulla scena dagli anni 
sessanta, il duo blues Bi-
shop/Musselwhite, con 
la registrazione di un in-
tero album assieme, ri-
sulta essere una piace-
vole novità nel panorama 
della musica blues inter-
nazionale. E come non 
affidarsi ad Alligator per 
suggellare un evento si-
mile, l’etichetta che, nel-
la storia, è diventata una 
garanzia delle produ-
zioni da dodici battute, 
con una squadra sem-
pre composta da musi-

cisti che “hanno affina-
to le loro canzoni non su 
sintetizzatori, ma davan-
ti a un pubblico reale, ri-
spondendo alle esigenze 
emotive degli ascoltato-
ri”, come afferma il pa-
tron Bruce Igualer, per-
ché il blues è questo. 
Oklahoma, Mississippi, 
Memphis e Chicago nel-
le esperienze musicali di 
due amici che, compa-
gni di pesca e innamo-
rati delle stesse melo-
die, incrociano le strade 
senza mai costruire con-
giuntamente collabora-
zioni artistiche impor-
tanti.  Come ricorda 
Elvin, “Charlie ed io ab-
biamo finito per suonare 
un paio di volte insieme, 
dopo che siamo arriva-
ti   in California e girato 
con un tour alle Hawaii 
negli anni ottanta. Ci 
siamo sempre divertiti, 
ma ciò che ci ha davve-
ro spinto a voler condi-
videre un album intero 
è stato il modo in cui la 
nostra canzone 100 Years 
Of Blues è riuscita”.  Bi-

shop e Musselwhite nel 
2017 registrarono il bra-
no per l’album Bishop’s 
Big Fun Trio quando su-
bito si resero conto di 
come le cose funzionas-
sero a dovere. Nel 2019, 
i due musicisti accom-
pagnarono in diversi set 
l’amico Bob Welsh suo-
nando canzoni e raccon-
tando storie: il pubblico 
impazziva e loro si sono 
divertiti così tanto da 
pensare di dover cattu-
rare quella magia in uno 
studio. Decisero quindi 
di andare nel nord del-
la California ai Grease-
land Studios di Kid An-
dersen e ai Bishop’s Hog 
Heaven Studios, per co-
minciare a mettere insie-
me le idee.  Il mood così 
rilassato e contagiosa-
mente sereno che perva-
de tutto il disco lascia su-
bito pensare a come, per 
la coppia, sia stato sem-
plice intendersi: “Abbia-
mo messo tutto insieme 
rapidamente e facilmen-
te”, dice Bishop. “Ognu-
no di noi ha portato cir-

ca la metà delle canzoni 
e le abbiamo registra-
te tutte in una ripresa o 
due.” Nove pezzi origina-
li e una manciata di co-
ver vanno a comporre un 
album dal sound asciut-
to, essenziale, che tratta 
un blues da tardo pome-
riggio sotto alla veranda 
e con una birra fresca a 
fare compagnia. 100 Ye-
ars Of Blues (la somma 
dei loro anni in musica, 
più o meno) è il regalo 
per un pubblico aman-
te delle cose semplici, di 
quel sound down-home 
sincero e diretto senza 
troppi ricami o frasi com-
plicate, schietto, vivace e 
spontaneo. Bob Welsh 
alla seconda chitarra e al 
piano, e Kid Andersen al 
contrabbasso (in 4 pezzi), 
seminano qua e là le loro 
idee, dando un prova 
dell’ottimo feeling con i 
due Blues Hall of Famers.  
E’ un malizioso buonu-
more, delle grintose chi-
tarre e un robusto groo-
ve che danno inizio alle 
danze, col brano d’aper-

tura Birds Of A Feather 
mettendo in particolare 
risalto le tonalità dell’ar-
monica di Musselwhite, 
sublime su West Helena 
Blues di Roosevelt Sykes. 
La voce di Charlie (princi-
pale, ma che comunque 
alternata col compagno 
nei 12 pezzi), ha quell’in-
cedere afono e intenso 
che ricorda un po’ John-
ny Winter e su alcuni bra-
ni, come in questo caso, 
mostra il meglio di quan-
to abbia mai fatto. Favo-
loso il modo con cui Wel-
sh qui picchia i tasti del 
pianoforte, così come 
in Good Times, dove, a 
sorpresa, Musselwhite 
si dedica a uno slide ru-
moroso e scivoloso.  Un 
suono vecchio, ingrassa-
to, trattato con passio-
ne e amore, cadenza-
to e sensuale, il blues in 
una delle sue forme più 
profonde, calde e coin-
volgenti. Ogni brano ha 
qualcosa da dire, comin-
ciando dall’assunto che 
la Vecchia Scuola anco-
ra resiste, senza tatuag-
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Nativo della Louisiana, 
ma residente a Jackson, 
Mississippi sin dagli anni 
‘80, Bobby Rush, 86 anni suona-
ti, è uno strano personaggio del 
blues americano: a cavallo tra 
le 12 battute classiche, il soul 
e il funky, da qualche anno si è 
inventato un termine per defi-
nire la sua musica “Folkfunk”. 

Personaggio diciamo “mino-
re”, ma non marginale, Rush 
era apparso anche nella mini-
serie The Blues, prodotta da 
Martin Scorsese, sempre in pi-
sta e pronto a raccontare aned-
doti sulla sua lunga carriera, che 
lo vede come una sorta di Nu-
mero Uno di Alan Ford, uno che 
nel corso degli anni ha incontra-
to e suonato con tutti, “consi-
gliandoli” su cosa fare, da Skip 
James, Howlin’ Wolf, Sonny Boy 
Williamson II, Muddy Waters e 
Elmore James, i cui brani rein-

terpreta in questo Rawer 
Than Raw, praticamente 
tutti i grandi della musica 
nera, tanto che nelle note 
si dice dispiaciuto di non 

avere potuto cimentarsi con 
brani di Jimmy Reed, John Lee 
Hooker, Son House e BB King. 
Già nel 2006 aveva inciso un al-
bum Raw, composto solo di ri-
visitazioni di proprie canzoni e 
che si concludeva con il brano 
Bobby Rush For President. Qua-

le è la particolarità di questi al-
bum? Come suggerisce il titolo 
si tratta di album acustici, nel 
caso di quest’ultimo, anche in 
solitaria: solo voce, chitarra ed 
armonica. Ripreso in copertina 
tra attrezzi agricoli e galline, e 
all’interno in varie pose, dove 
sfoggia la sua tinta di capello 
sempre corvina, un must per i 
vecchi bluesmen, il buon Bob-
by ha ancora una voce poten-
te e squillante, e le sue rilettu-
re dei classici, miste ad alcune 
canzoni a propria firma, sono la 
prova che il nostro amico cono-
sce la materia e sa come trat-
tarla con classe. Sin dall’apertu-
ra con Down In The Mississippi, 
scritta dallo stesso Rush, si re-
spira un’aria “antica” ma non 
vetusta, voce e chitarra acusti-
ca a ripercorrere i vecchi traccia-
ti del blues del Delta, l’armonica 
a colorare il suono. D’altronde 
si intuisce che si tratta, come 
dicono gli americani, di un “la-
bor di love”, realizzato nel cor-

so del tempo tra Jackson, Ms e 
Montreal: ascoltatevi il blues 
primigenio di Hard Times (che 
sarebbe Hard Times Killing Flo-
or Blues di Skip James) al qua-
le, oltre ad acustica e armoni-
ca aggiunge il foot stomp per 
ricreare il sound dell’originale 
del 1931 (e lì Rush non era pre-
sente). Let Me In Your House è 
una delle canzoni di Bobby, sa-
lace e ironico come deve essere 
il blues, “If I can’t sleep in your 
bed, let me sleep on your flo-
or. If I walk in my sleep, you’re 
the only one who’ll ever know. 
If I can’t be your full-time lover, 
let me be your part-time man”, 
scandito dall’interpretazione 
quasi danzante del nostro, che 
poi si cimenta con Smokestack 
Lighting di Howlin’ Wolf, che in-
vece ha conosciuto e incontra-
to nella sua gioventù, quando si 
aggirava per locali, con baffi finti 
per nascondere la sua vera età, 
versione intensa e vissuta, ora 
che gli anni sono quelli giusti, e 
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gi e social media, perché 
il blues è una cosa seria, 
per finire con What The 
Hell che ingaggia una de-
bole polemica col pote-
re “c’è qualcosa che non 
va in questa grande na-
zione”. Tutto il passa-
to di due facce bianche 
che nei locali fumosi del 
South Side di Chicago, ri-
uscirono a farsi accetta-
re da un pubblico nero, 
trasuda dalle note di una 
triste e affranta Midni-
ght Hour Blues, di Leroy 
Carr, che lascia pezzi di 
cuore da ogni parte, ap-
passionata, malinconica 
e immensa, decorata da 
una chitarra twang al li-
mite della commozione 
e una voce che più cal-
da non può essere. Tra le 
cover anche un omaggio 
a Willie Dixon e Sonny 
Boy Williamson II, con 
una disperata Help Me a 
riportare sulla strada ca-
nonica del blues in dodi-
ci, ma suonata senza pre-
tenziosi adorni, in una 
dimensione quasi confi-
denziale, fatta di ampli 

sporchi e fraseggi delizio-
si. La title track, riarran-
giata e riveduta rispetto 
a quella di tre anni pri-
ma, va a concludere i 100 
anni di carriera, che som-
mati alle più di 75 stagio-
ni a testa fanno almeno 
due secoli e mezzo di sto-
ria del blues.  E’ lo spiri-
to a mantiene giovani, si 
dice, e i due ragazzi del 
sud sono ancora strapie-
ni di vita.

Helga Franzetti 

ROnnIE EARL 
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Ronnie Earl è 
uno dei grandi 
della chitarra blues. 
Attivo dai primi anni set-
tanta, ha inciso parecchio 
e pubblicato molti dischi 
al di sopra della media. 
13 dischi incisi e pub-
blicati per la canadese 
Stony Plain, tra cui que-
sto recentissimo Rise Up, 

su una discografia che ar-
riva quasi alle trenta uni-
tà. Non male per un chi-
tarrista che, solo adesso, 
sta raccogliendo i frutti 
di una carriera adaman-
tina, dove raramente è 
sceso sotto la soglia del-
le quattro stelle, tre stel-
le e mezzo. Rise Up, re-
gistrato con la attuale 
formazione dei Broadca-
sters (Dave Limina, ta-
stiere, Diane Blue, voce, 
Forrest Padgett, batteria, 
Paul Kochanski, basso, e 
l’amico, giornalista ma 
anche chitarrista, Peter 
Ward) è tra i dischi più 
belli di sempre di Ron-

nie Earl. Inciso poco 
prima dello scop-
pio della pande-
mia nello studio di 

casa del nostro, con-
tiene anche alcuni bra-
ni dal vivo, registrati nel 
Gennaio 2019 al Daryl’s 
House Club di Pawling, 
New York.  Disco spetta-
colare che contiene mo-
menti straordinari, come 
i dieci minuti abbondan-
ti di Blues For Lucky Pe-

terson, dal vivo, brano 
di rara forza e bellezza 
(scritto da Ronnie Earl), 
oppure l’iniziale I Shall 
Not Be Moved,, noto tra-
ditional, qui in versione 
strumentale. O, ancora, 
Talking with Mr. Brom-
berg, brano strumentale 
in cui Earl ringrazia il col-
lega per le belle parole 
nei suoi confronti, quin-
di la rilettura di Big Town 
Playboy (di Eddie Taylor), 
con la voce di Diane Blue 
in evidenza.  Earl è un 
maestro e suona splendi-
damente, con tecnica ma 
in modo lucido e diretto: 
basta ascoltare Blues For 
George Floyd, altro slow 
blues strumentale, You 
Don’t Know What Love 
Is, versione dal vivo di 

un brano di Fenton Ro-
binson, Black Lives Mat-
ter, uno slow blues molto 
espressivo (sempre scrit-
to da Earl), dove la chi-
tarra lavora di fino, af-
fiancata dalla splendida 
band del nostro e dalla 
voce espressiva di Dia-
ne Blue., che domina an-
che la versione live di Hi-
gher Love.. Quindi Blues 
for J (di Jimmy Smith), In 
The Dark (Lilian Green), 
oppure la notevole ver-
sione di All Your Love (di 
Magic Sam), che supera 
largamente gli otto minu-
ti. Un cenno a parte per 
Lord Protect My Child, di 
Bob Dylan, brano intera-
mente nelle mani del pia-
nista Dave Limina: gran 
ritmo, piano sugli scudi, 
per una rilettura di gran-
de impatto  Il fraseggio 
chitarristico di Ronnie 
Earl è superbo e la band 
suona in modo pulito e 
deciso. Tra i dischi blues 
migliori di quest’anno e 
tra i più belli di sempre 
di Ronnie Earl. 

Paolo Carù

anche Shake It For Me, scritta da Willie Dixon, viene 
dal repertorio del Lupo, con l’acustica suonata anco-
ra con grande destrezza e la voce sicura in grado di 
emozionare. In Sometimes I Wonder, sempre farina 
del suo sacco, dimostra di essere anche un ottimo ar-
monicista, poi cimentandosi anche con uno dei ma-
estri dello strumento Sonny Boy Williamson II nella 
classica Don’t Me Start Me Talkin’, qui ripresa in una 
vibrante versione; molto intenso anche un altro ori-
ginale di Rush come Let’s Make Love Again, che poi 
lascia spazio al lato più ironico della sua arte nella di-
vertente Garbage Man, un potente lentone dove il 
testo però è molto scherzoso “of all the men my wo-
man could have left me for, she left me for the garba-
ge man. Every time I see a garbage can, I think of her 
and the garbage man all the time”, con la sua donna 
che lo tradisce con lo spazzino. Honey Bee, Sail On è 
un traditional, ma faceva parte del repertorio di Mud-
dy Waters, che riceve il suo giusto tributo, in un bra-
no che evidenzia ancora la voce splendida di Rush, 
che poi si cimenta con il super classico Dust My Bro-
om, non nella versione di Robert Johnson (anche lui 
non lo ha conosciuto), ma in quella di Elmore James, 
conosciuto invece in un club nel 1947, quando si ag-
girava con i suoi baffi finti appena ricordati, grande 
versione, come d’altronde tutto l’album, uno dei mi-
gliori dischi di blues acustico dell’anno.

Bruno Conti 
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