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McCabe pigia i tasti bianchi e neri del suo 
pianoforte in Tell Me Why; John Hammond 
è presente alla voce e chitarra in Homeless 
Blues di Melvin “Lil’ Son” Jackson (e già ese-
guita da Hammond in chiusura del suo di-
sco del 1998 Long As I Have You) e nell’ipno-
tica No Place To Go di Howlin’ Wolf; Anita 
Suhanin al coro in Outta Here a imprezio-
sire ulteriormente il canto di Robillard e l’e-
gregio lavoro all’organo di Bruce Bears. 
Completano la lista degli ospiti che hanno 
partecipato alla realizzazione di They Called 
It Rhythm&Blues Mark Earley al sax alto e 
tenore e Doug Woolverton alla tromba. 
They Called It Rhythm&Blues (prodotto da 
Duke Robillard) è così perfettamente de-
scritto nelle note di copertina da Holgen Pe-
tersen, produttore esecutivo del disco non-
ché co-fondatore della Stony Plain Records, 
ertichetta per la quale è stato pubblicato 
l’album: “Every song on this generous 18 song 
album, it’s about the groove, master musi-
cianship, great understated taste and a per-
fect band mix that always complements the 
pulse and the singer. Duke’s guitar is at the 
centre and brings it all together”.
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BLUES WITHOUT YOU
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“Larry McCray è una 
leggenda”. E se lo 
scrive in quarta di co-
pertina Joe Bona-
massa c’è da creder-
gli. Prodotto dallo 
stesso Bonamassa (e 
pubblicato per l’eti-

chetta discografica Keep The Blues Alive di 
cui è co-fondatore) insieme a Josh Smith, 
Blues Without You di Larry McCray è un si-
gnor disco di musica blues: roccioso al pun-
to giusto e suonato con maestria e ardore 
da fior di musicisti. Tra questi occorre cita-
re l’immarcescibile Reese Wynans alle ta-
stiere (a parte la militanza in Captain 
Beyond e in Double Trouble di Stevie Ray 
Vaughan, non ci si stanca mai di consiglia-
re il suo pirotecnico album solista del 2019 
Sweet Release), Travis Carlton (figlio del 
chitarrista Larry e collaboratore di Robben 
Ford, Kirk Fletcher, Chris Cain, Sara Bareil-
les, Josh Smith e altri ancora) al basso, Le-
mar Carter (lo si trova in lavori discografi-
ci di Josh Smith, Joss Stone, Eric Gales, Re-
ese Wynans, ecc) alla batteria. A costoro si 
aggiungono corpose sezioni fiati (due 
trombe, un sassofono, un trombone) e ar-
chi (violini, viole e violoncelli) e interventi 
di coro decisamente pregnanti grazie alle 
voci di Jade MacRae e Dannielle DeAndrea. 
Come se non bastasse questo schieramen-
to di forze, qua e là compaiono ospiti di 
rango: Warren Haynes è determinante nel 
rendere infuocato il finale di Down To The 
Bottom; Joanna Connor presta la propria 
trascinante personalità chitarristica nell’i-
narrestabile Drinkin’ Liquor And Chasin’ Wo-
men (meritevole di un ascolto a volume 
piuttosto pompato…); Joe Bonamassa 
(poteva mancare?) nell’eccellente Mr.Easy: 
più di sette minuti durante i quali fiati gio-
iosi, sferzanti assoli di chitarra, sventaglia-
te d’organo, un’implacabile sezione ritmi-
ca sono determinanti nel rendere imperdi-
bile l’intero CD. La commovente Blues Wi-
thout You (For Paul) (dedicata allo scompar-
so manager di McCray Paul Koch), la 
rilettura della canzone di Albert King Roa-
dhouse Blues e l’iniziale, fluente Arkansas 
(lo Stato in cui è nato nel 1960, nella citta-
dina di Magnolia, capoluogo della Contea 
di Columbia, McCray) contribuiscono a 
rendere Blues Without You uno dei dischi di 
musica blues più intriganti della prima par-
te del 2022.
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Firmare un contratto 
discografico con una 
prestigiosa etichetta 
come la Delmark rap-
presenta per ogni ar-
tista di blues un am-
bizioso e appagante 
traguardo. Un obiet-

tivo raggiunto da Jose Ramirez, il primo ar-
tista di blues latino americano a firmare per 
l’etichetta statunitense. Nativo del Costa 
Rica, Ramirez ha esordito nel maggio 2020 
con l’autoprodotto Here I Come, raccoglien-
do gratificanti applausi dalla critica specia-
lizzata e da colleghi musicisti. L’esordio su 
Delmark è intitolato Major League Blues ed 
è stato anticipato dal singolo in formato 
digitale Whatever She Wants a firma (come 
la maggior parte delle dieci tracce del CD) 
Ramirez. Il disco è suddiviso in due parti. 
Le prime quattro tracce sono eseguite da 
Ramirez insieme alla The Delmark All-Star 
Band così composta: l’anziano (classe 
1930) Bob Stroger (di cui è stato da poco 
pubblicato l’ottimo That’s My Name a 
nome Bob Stroger & The Headcutters) al 
basso, Willie “The Touch” Hayes alla bat-
teria, l’eccellente Billy Flynn (consigliato il 
suo CD del 2017 Lonesome Highway) alla 
chitarra e Roosvelt Purifoy a gestire con 
sagacia il suo Hammond B3 del 1956. A co-
storo si aggiunge, nel brano che apre e ti-
tola il disco, il novantatreenne chitarrista 
Jimmy Johnson. I quasi sette minuti della 
delicata I Saw It Coming (con un Purifoy 
particolarmente ispirato), la gradevolezza 
di Bad Boy (di Eddie Taylor) e l’avvolgente 
My Love Is Your Love (a firma Samuel Gene 
“Magic Sam” Maghett) completano la par-
te dell’album eseguita da Jose Ramirez in-
sieme alla band messa a disposizione dal-
la Delmark. La seconda “sezione” di Major 
League Blues è costituita di sei brani nei 
quali il titolare è supportato da una forma-
zione di studio composta da Antonio 
Reyes (batteria), Kenny Watson jr. (bas-
so) e Andre Reyes jr. (tastiere). Questa 
parte dell’album si apre con la già menzio-
nata Whatever She Wants, per poi passare 
all’atmosfera inquietante di Here In The 
Delta e raggiungere in seguito la scattan-
te Forbidden Funk e la piacevolmente rit-
mata Are We Really Different (cantata in in-
glese e spagnolo e abbellita dalle percus-
sioni di Evan Hoffman). La chiusura di 
Major League Blues è affidata alla tesa Got-
ta Let You Go (con l’efficace lavoro di Andre 
Reyes all’organo) e alla vibrante After All 
This Time, di cui va sottolineata l’incisiva 
prestazione vocale di una guizzante Shel-
ly Bonet.
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nella scintillante Havana En Mi Alma, irresi-
stibile fusione di blues, funky e reggae con i 
fiati che interagiscono alla grande con la so-
lita super-armonica e la chitarra ruggente di 
Weathersby: ritmo, suoni e colori. Con Unin-
vited Guest si torna al classico blues di Chica-
go, un lentaccio strepitoso ed intenso con il 
connubio armonica/voce (Lurrie Bell) che è 
uno dei momenti più alti del CD, la pimpan-
te Nothin’ I Can Do vede ancora l’ugola della 
Hamilton protagonista insieme al piano e, 
che ve lo dico a fare, all’armonica, mentre 
Empty Nest Blues è un contagioso errebi coi 
fiati in gran spolvero ed un mood anni 60, 
come se fossimo tornati di botto ai tempi di 
Sam Cooke. E siamo solo a metà disco: Ri-
din’ On A Hit ha un ritmo trascinante più 
rock’n’roll che blues, ed il piedino di chi ascol-
ta assume vita propria (l’assolo di piano di 
Iguana è magnifico), Everybody Do Somethin’ 
è un boogie elettrico con slide altrettanto 
coinvolgente con i nostri che si spostano ide-
almente da Chicago al Mississippi (ricordan-
do un poco anche il Van Morrison bluesman), 
la lenta e sinuosa Madeleine è un fulgido stru-
mentale (dedicato da Lacocque alla nonna 
materna) in cui l’armonica offre la sua perfor-
mance definitiva. La calda e soulful At The 
Lucky Star, la sensuale e notturna Truth Like 
Rain, tra le più riuscite, ed il classico blues da 
juke joint Trouble, dove aleggia lo spirito di 
B.B. King, chiudono questa splendida auto-
celebrazione fatta con gusto, feeling e pas-
sione: il disco di blues del quale non sapeva-
mo di aver bisogno.
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