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Contemporaneamente all’u-
scita di questo disco (inedi-
to), la sua classica versione 
di Day by Day – brano che ri-
sale al ’69, e fa parte di The 
Source –, impreziosisce la co-
lonna sonora di Fences (Bar-
riere) di Denzel Washington 
(film dall’impianto teatrale, a 
tratti “eccessivo”. Comunque 
la performance dello stesso 
Washington è ottima, e quel-
la di Viola Davis – attrice fra 
le più grandi in circolazione –, 
è magnifica.  Jimmy ci ha la-
sciato tre anni fa, quando di 
anni ne aveva 88. Un inter-
prete unico, che si è “giocato” 
la sua drammatica disfunzio-
ne ormonale anche mostran-
do una grandissima sensibi-
lità.  Questo CD – splendido 
il libretto, anche dal punto 
di vista (foto)grafico –, pro-
pone session effettuate nel 
2009 con un eccellente team 
di musicisti e di comprimari 
vocali, regalando quella che 
è una curiosa presenza, come 
vedremo: tra i primi Joey De-
Francesco (hammond), Ken-
ny Barron (piano), Oscar Ca-
stro Neves (chitarra), Michael 
Valerio (basso), James Moo-
dy (sax), Peter Erskine (bat-
teria). Tra quelli che ci metto-
no la voce, solista o in duetto 
con Scott, Dee Dee Bridgwa-
ter e… Joe Pesci.  Dodici brani 
che spaziano da qualche suo 
classico a nuovi passaggi, da 
temi d’impianto orchestrale 
(in realtà la HBR Studio Or-
chestra c’è sempre), a quel-
li di più contenuti arrangia-
menti degli archi. L’inizio è un 
traditional, che è anche sta-
to uno dei suoi cavalli di bat-
taglia: Motherless Child. In-
tenso, commovente, soul nel 
senso più profondo del signi-
ficato. A seguire, uno stan-
dard del calibro di The Near-
ness of You (H. Carmichael), 
dove al solismo di Jimmy si 
affianca e si alterna un sor-
prendente Joe Pesci. L’atto-
re “scorsesiano” e non solo, 
lo ritroviamo poi come unica 
voce solista(!) in Folks Who 
Live on The Hill (Kern & Ham-
merstein II), brano che ha una 
dedica specifica: “Tribute to 
Jimmy Scott”. Ci sono anche 
arrangiamenti di stampo bos-
sa, come nello standard Love 

Letters – dove il duetto voca-
le è col chitarrista Castro Ne-
ves –, in I Remember You e, in 
minor misura, in How Deep Is 
The Ocean (un arrangiamento 
che chi scrive non ama mol-
to). C’è poi un classico asso-
luto come Someone To Watch 
Over Me (G. & I. Gershwin), in 
cui Scott divide il canto con la 
brava Renée Olstead, mentre 
nella nota For Once In My Life 
(la ricordiamo anche da Stevie 
Wonder, in versione più velo-
ce) è la Bridgwater ad aggiun-
gere il suo contributo: brano 
molto rilassato e gradevol-
mente after hours. Chiude 
Poor Butterfly, con le sottoli-
neature dell’armonica di Gre-
goire Maret: l’ultimo vocaliz-
zo di Scott vola via, proprio 
come una farfalla.
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Seppure vanti alcuni buoni 
successi negli anni ’60, il ta-
lento di questo interprete 
neorleansiano (1926-1986) 
non è mai stato valorizzato 
in pieno. Verve e naturalez-
za espressiva e declamato-
ria, voce tenorile e disinvol-

tura scenica, aiutata dalla 
precedente carriera di pugi-
le, col nome di Kid Chocola-
te (fine ’40, primissimi ’50).  
Al tramonto dei ‘50, Irving 
Lee Dorsey ha modo di affac-
ciarsi all’ambiente musicale 
e incide i primi singoli, senza 
apprezzabili risultati. Sarà l’ac-
cordo con Allen Toussaint e 
Marshall Sehorn a darne al-
cuni degni del suo potenziale. 
Il primo grande riscontro arri-
va con la rilassata Ya Ya (’61), 
che rimane il suo più grande 
hit. Il suo momento migliore 
è quello intorno alla metà dei 
’60, quando Dorsey infila una 
perla dietro l’altra: Ride Your 
Pony, Get Out Of My Life Wo-
man, Workin’ In A Coalmi-
ne e Holy Cow. Questi e altri 
brani lo tengono sulla cresta 
dell’onda, grazie anche ai vari 
festival a cui partecipa. Coin-
volto nel miglior giro di ses-
sionman di quell’area, incide 
pure materiale con la pre-
senza dei vari Dr. John e, so-
prattutto, Meters (con i quali 
ricordiamo, tra gli altri, l’eccel-
lente Everything I Do Gohn Be 
Funky).  Ma quello che sem-
bra poter durare nel tem-
po, finisce più o meno all’al-
ba del decennio successivo. 
Tuttavia Dorsey riesce anco-
ra a incidere un album ec-
cellente: Yes We Can (ricor-
da qualcosa?), prodotto da 
Toussaint, gli vale un discre-
to hit con l’omonimo singo-
lo, ma non gli dà soddisfazio-
ni pari alla qualità dell’ellepì.  
Andiamo verso il tempo in 
cui il rhythm & blues sta spo-
stando il suo sguardo in di-
rezione funky, e stranamen-
te non si porta dietro Dorsey 
che, di lì a poco viene attratto 

dal nuovo fenomeno costitu-
ito dalla disco. È un genere al 
quale lui finisce per schiaccia-
re l’occhiolino, come mostra 
anche l’album Night People; 
non viene ricambiato e si per-
de in quel mare che ha fame 
di nuovi volti. Il tempo, insom-
ma, non è più dalla sua parte 
e, man mano, Lee entra nella 
zona d’ombra, bazzicando per 
festival minori, comunque re-
vivalistici – proseguendo an-
che dopo un incidente auto-
mobilistico in cui si frattura le 
gambe (’76) –, fino alla sua 
prematura scomparsa.  L’an-
tologia – corredata di un bel 
libretto con note e foto –, re-
cupera ventisei incisioni, ripe-
scando alcune delle più famo-
se, e mostrando come Dorsey 
sia stato uno dei migliori in-
terpreti della geniale imme-
diatezza ritmica e comunica-
tiva del “New Orleans sound”. 
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L’ennesima proposta che arri-
va da Memphis, culla e arena 
del soul più autentico, unita-
mente ad aree quali Muscle 
Shoals e altre. Il quintetto 
prende il nome da una stra-
da che attraversa quella cit-
tà del Tennessee. Un grup-
po che in una certa misura 
ripropone la tradizione soul-
r&b dei ’60 e primi ’70. Buo-
na capacità compositiva e in-
terpretativa segnano questo 
disco d’esordio, costruito con 
l’aiuto di qualche veterano di 
peso, quali Luther Dickinson 
(North Mississippi Allstars) e 
Marc Franklin (Bo-Keys). Il 
quintetto è formato dalle so-
relle Tierinii (cantante leader) 
e Tikyra Jackson (batteria), 
Ori Naftaly (chitarra), Da-
niel McKee (basso) e Jeremy 
Powell (tastiere). Vengono 
tutti da esperienze diverse e, 
anche stilisticamente parlan-

do, apportano sfumature e 
“variazioni ai temi” che ren-
dono eterogeneo il clima del 
disco, dando senso all’opera-
zione di riverniciatura del soul 
sudista, in termini non sempli-
cemente revivalistici. E, tan-
to per non smentire le radici 
del soul, Tierinii Jackson viene 
dal gospel, con timbri e toni 
di qualità, mentre Naftaly, che 
è l’ideatore della band, arri-
va da una lunga esperienza in 
ambito blues e dintorni, solo 
e con una propria formazio-
ne.  Una volta messisi insie-
me decidono di non basar-
si esclusivamente sui classici 
della tradizione soul, ma di 
costruire un proprio reperto-
rio, e intanto i Southern Ave-
nue arrivano alla Stax, un logo 
storico che da anni è stato ri-
attivato dalla Concorde.  Ne 
risulta un album che mostra 
quanto si possa ancora fare 
in quell’ambito senza ada-
giarsi su ciò che è già stato 
detto e scritto. Unico sguar-
do specifico al passato è l’ec-
cellente versione di Slipped 
Tripped and Fell In Love, che 
origina dalla grande Ann Pe-
ebles: trattato con adegua-
ta miscela fra leggerezza e 
intensità, e con una sezione 
fiatistica che ci riporta in pie-
no al sound della Hi di Willie 
Mitchell. Ma, per non smen-
tire quanto detto, s’inizia con 
Don’t Give Up, con tanto di 
voce solista, coro in contro-
canto, battito delle mani, cre-
scendo sonoro (ricorda anche 
alcune interpretazioni di Ma-
vis Staples). Insieme al prece-
dente, è uno dei passaggi mi-
gliori: non originalissimo, ma 
pieno di carica coinvolgen-
te. A volte il tutto si allegge-
risce un po’ troppo, come in 
Love Me Right, o prende facili 
vie verso il rock sudista come 
in 80 Miles From Memphis e 
le ottime No Time To Lose e 
Rumble, dalle belle intersezio-
ni vocali, con saldo impianto 
ritmico; si fanno apprezzare 
anche le lievi strutture fun-
ky di Wildflower. Peace Will 
Come chiude in crescendo i ri-
ferimenti socio-religiosi pro-
posti in apertura: la struttura 
semi-acustica mette in bella 
mostra la voce(!) solista e l’ef-
ficace supporto corale, men-
tre la chitarra di Naftaly trac-
cia colori blues, terminando 
col suono di una voce infan-
tile. Buon esordio. 
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