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JOHN NEMETH 
Feelin’ FreAky
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John Nemeth è un cantante 
ed armonicista nativo dell’I-
daho, di solito viene etichet-
tato come blues, ma il suo 
è un Blues Got Soul che di 
quest’ultimo genere ne ha 
“acchiappato” veramente 
molto, soprattutto quan-
do dal 2013 si è trasferito 
in quel di Memphis, Ten-
nessee. Il disco preceden-
te, molto bello, si chiama-
va Memphis Grease, per 
questo nuovo ha addirit-
tura fondato la propria eti-

chetta che si chiama, guar-
da caso, Memphis Grease. 
Registrato nella culla della 
Deep Soul music, il nuovo 
album è prodotto da Luther 
Dickinson dei North Mis-
sissippi Allstars, e si avvale 
della band di Nemeth, i Blue 
Dreamers, ovvero Matthew 
Wilson al basso, Danny Ban-
ks alla batteria e Johnny 
Rhoades alla chitarra. Al li-
mite, quando serve, impie-
ga il grande Charles Hod-
ges della Hi Rythm Section, 
all’organo, sentito di recen-
te nello splendido ultimo la-
voro di Robert Cray, e pure 
una sezione fiati con Marc 
Franklin alla tromba e Art 
Edmaiston al sax, nonché 
una piccola sezione di ar-
chi, con risultati veramente 
eccellenti. Se nel disco pre-
cedente, accompagnato dai 
Bo-Keys, si era avventurato 
in una focosa rivisitazione di 
classici del soul, del R&B, ma 
anche del blues e del rock, 
questa volta John Nemeth 
ha composto tutti gli un-

dici brani di Feelin’ Freaky, 
ma il risultato (quasi) non 
cambia, sempre “blue eyed 
soul” di gran classe e sostan-
za, ovviamente grazie ad una 
voce che è una piccola me-
raviglia della natura, bianco 
nei lineamenti ma “nero” 
nel profondo. Under The 
Gun sembra qualche per-
duto singolo della Stax dei 
tempi d’oro, un ritmo coin-
volgente, con fiati sincopa-
ti ed armonie vocali delizio-
se, una ventata di leggerezza 
rinfrescante in questi tempi 
di musica plastificata, e pure 
S.T.O.N.E.D. non scherza, ag-
giungete una armonica guiz-
zante, un giro super funky di 
basso, una chitarra “cattiva” 
ed elementi più blues a va-
riare il menu, ma la qualità 
non accenna a diminuire. Fe-
elin’ Freaky è un galoppante 
R&B misto a rock, di nuovo 
con l’armonica in primo pia-
no e la chitarra che sputa riff 
a ripetizione, mentre Rainy 
Day è una di quelle soul bal-
lads “imploranti”, con tanto 

di archi e fiati, e il tocco ma-
gico dell’organo di Hodges, 
in cui Nemeth sguazza come 
una papera nello stagno. You 
Really Do Want That Woman 
è molto simile, anche nel ti-
tolo, ad un vecchio brano 
di Nemeth che si chiamava 
Do You Really Do Want That 
Woman: come nella settima-
na enigmistica, trovate la dif-
ferenza, oppure “acconten-
tatevi” di un grasso e umido 
errebì tutto groove. Però è 
nelle canzoni d’amore in cui 
il nostro eccelle, come nella 
insinuante My Sweet Love, 
con una armonica alla Stevie 
Wonder, belle armonie voca-
li e sprazzi fiatistici old scho-
ol, o ancora nella splendida 
Gave Up On You, dove la sua 
voce (e anche tutto il resto, 
tra blues e soul) rimanda al 
miglior Robert Cray oppu-
re al grande Al Green, ec-
cellente persino il misurato 
assolo di chitarra di Rhoa-
des e il lavoro dell’organo di 
Hodges. Get Offa Dat Butt, 
come da titolo, è più danze-

reccia e funky, ma non per 
questo meno godibile, con 
il nostro che si diverte an-
che all’armonica, come pure 
nella successiva I’m Funkin’ 
Out, dove sono i fiati ad af-
fiancare l’armonica e la voce 
di Nemeth per far muovere 
i fianchi dell’ascoltatore, an-
che se negli ultimi brani più 
carnali, lo fa forse a scapito 
dell’intensità, ma è un pec-
cato veniale. Riscattato nel 
funky-blues della gradevole 
Kool-Aid Pickle e soprattut-
to in una di quelle deep soul 
ballads in cui John Nemeth 
è maestro, come la conclusi-
va Long Black Cadillac canta-
ta con sentimento e a pieni 
polmoni dal nostro, mentre 
tutta la band costruisce un 
impianto sonoro di grande 
fascino. Ci fossero stati al-
tri due o tre brani di questo 
livello il disco sarebbe stato 
perfetto, rimane comunque 
un buon album.
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Quando nella primavera del 2014, usciva 
The Blues Came Callin’, una sorta di testa-
mento sonoro per Walter Trout costret-
to in un letto di ospedale, praticamente 
quasi in fin di vita, in attesa di un trapian-
to di fegato che non arrivava, pochi avreb-
bero scommesso sulla sua sopravvivenza. 
E invece, all’ultimo momento, trovato il 
donatore, Trout è stato sottoposto all’in-
tervento che lo ha salvato e oggi può rac-
contarlo. O meglio lo ha già raccontato; 
prima in Battle Scars, un disco che raccon-
tava la sua lenta ripresa, con canzoni ma-
linconiche, ma ricche di speranza, che nar-
ravano degli anni bui, poi lo scorso anno 
è uscito il celebrativo doppio dal vivo Ali-
ve In Amsterdam ed ora esce questo nuo-
vo We’re All In This Together, un disco ve-
ramente bello, una sorta di “With A Little 
Help From My Friends”, un album di duet-
ti, con canzoni scritte appositamente da 
Trout per l’occasione, e se gli album che 
lo hanno preceduto erano tutti ottimi, il 
disco di cui andiamo a parlare è veramen-
te eccellente, probabilmente il migliore 
della sua carriera. Prodotto dal fido Eric 
Come, con la band abituale di Walter, ov-
vero l’immancabile Sammy Avila alle ta-
stiere, oltre a Mike Leasure alla batteria e 
Johnny Griparic al basso, il disco,sia per la 
qualità delle canzoni, tutte nuove e di ot-

timo livello (a parte una cover), sia per gli 
ospiti veramente formidabili che si alter-
nano brano dopo brano. Questa volta si 
è andati oltre perché Walter Trout ha pe-
scato anche musicisti di altre etichette, e 
non ha ristretto il campo solo ai chitarri-
sti (per quanto preponderanti), ma anche 
ad altri strumentisti e cantanti: si parte 
subito alla grande con un poderoso shuf-
fle come Gonna Hurt Like Hell dove Ken-
ny Wayne Shepherd e Trout si scambia-
no potenti sciabolate con le loro soliste e 
il nostro Walter è anche in grande spolve-
ro vocale. Partenza eccellente che viene 
confermata in un duetto da incorniciare 
con il maestro della slide Sonny Landreth 
(secondo Trout il più grande di sempre in 
questa tecnica), Ain’t Goin’ Back è un vo-
luttuoso brano dove si respirano profumi 
di Louisiana, su un ritmo acceso e brillan-
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