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Il nome di John Fusco 
come musicista sicura-
mente dice poco ai più, 
ed in effetti questo al-
bum con gli X-Road Ri-
ders è il suo esordio. Ma 
se scaviamo più in pro-
fondità scopriamo che 
questo signore è colui 
che ha scritto il sogget-
to originale di Crossro-
ads (in Italia Mississippi 
Adventure), l’ottimo film 
del 1986 di Walter Hill, 
che proponeva una ver-
sione romanzata del fa-
moso patto siglato al cro-
cevia tra Robert Johnson 
e il Diavolo, con la colon-
na sonora di Ry Cooder 
e Steve Vai nella parte di 
quel “diavolo” di un chi-
tarrista che duella con 
Ralph Macchio. Fusco ha 
comunque scritto anche i 
soggetti di Young Guns I 
e II, Hidalgo, Spirit, l’im-
minente Highwaymen 
di Kevin Costner, la se-
rie televisiva Marco Polo 
per la Netflix, quindi non 
è il primo pirla che passa 
per strada, e comunque 
ha anche questa “passio-
naccia” per la musica, il 
blues(rock) nello specifi-
co e per il suo esordio di-
scografico si fa aiutare da 
Cody Dickinson dei Nor-
th Mississippi Allstars, 
che nel CD suona chi-
tarra, dobro, piano, bas-
so e batteria, lasciando 
le tastiere a Fusco, che 
si rivela essere anche 
un notevole cantante, 
in possesso di una voce 

profonda, vissuta e ri-
sonante, ben sostenuta 
dalle gagliarde armonie 
vocali di Risse Norman, 
una vocalist di colore dal 
timbro intriso di soul e 
gospel, come dimostra-
no tutti insieme nella 
potente Rolling Thunder 
che apre l’album e dove 
la slide tangenziale di Di-
ckinson è protagonista 
assoluta del sound. Drink 
Takes The Man è anche 
meglio, con l’organo di 
Fusco e la chitarra di 
Cody a duettare, mentre 
John, con l’aiuto sempre 
della Norman, imbasti-
sce un blues-rock quasi 
alla Allman Brothers, sa-
pido e gustoso, sempre 
con le chitarre di Dickin-
son in grande spolvero. 
L’album è stato registra-
to ai Checkerboard Loun-
ge Studios di Southaven, 
Mississippi, ed esce per 
l’etichetta dello stesso 
nome, al solito con repe-
ribilità diciamo difficol-
tosa, ma vale la pena di 
sbattersi, perché il disco 
merita: in Poutine c’è an-
che una piccola sezione 
fiati guidata dalla trom-
ba di Joshua Clinger, e il 
suono si fa più rotondo, 
con elementi soul sudi-
sti, sempre caratterizza-
ti dalla voce allmaniana 
di Fusco, dal suo organo 
scintillante, dalle chitarre 
di Dickinson e dalla calda 
vocalità della Risse. Hel-
lo Highway, con l’armo-
nica dell’ospite Mark La-
voie in evidenza, più che 
un brano di Dylan (con 
cui ha comunque qual-
che grado di parentela) 
sembra un brano della 
Band, quando cantava 
Rick Danko, con il tocco 
geniale di un piano elet-
trico a rendere più inten-
sa la resa sonora di que-
sta bellissima canzone. 
E non è da meno anche 
A Stone’s Throw un’altra 
bella ballata gospel-rock 
che miscela il sound del-
la Band e quello degli 
Allman, con la lirica so-
lista di Dickinson a pun-

teggiare splendidamen-
te tutto il brano, mentre 
Fusco e la Norman si so-
stengono a vicenda con 
forza; non ci sono brani 
deboli in questo album, 
anche I Got Soul, quasi 
una dichiarazione di in-
tenti, di nuovo con l’ar-
monica di Lavoie e il sax 
solista di Bradley Jewett, 
ha ancora questo impeto 
del miglior blues sudista, 
con Fusco che rilascia un 
ottimo assolo di organo, 
senza dimenticare di lavo-
rare di fino anche al pia-
noforte. Can’t Have Your 
Cake, sembra la sorella 
minore di Midnight Rider 
di Gregg Allman, un’altra 
southern ballad di gran-
de fascino, cantata con 
impeto dal nostro amico, 
mentre la chitarra è sem-
pre un valore aggiunto 
anche in questo brano; 
Boogie On The Bayou, 
è un altro blues di quelli 
gagliardi, con piano elet-
trico, chitarra, ed orga-
no a supportare con tra-
sporto la voce vellutata e 
vibrante di Fusco. Anche 
Once I Pay This Truck Off 
non molla la presa sull’a-
scoltatore, questa volta 
sotto la forma di una bal-
lata elettroacustica in-
sinuante, sempre calda 
ed appassionata, grazie 
all’immancabile lavoro di 
grande finezza offerto da 
Cody Dickinson, che per il 
brano finale chiama a rac-
colta anche la solista del 
fratello Luther per una 
versione di grande forza 
emotiva del super clas-
sico di Robert Johnson 
Crossroad Blues, con la 
band che rocca e rolla di 
brutto sul famoso riff del-
la versione dei Cream, e 
la slide che imperversa 
nel brano, grande anche 
la Norman, anche se for-
se avrei evitato il freestyle 
rap di Al Kapone che co-
munque non inficia trop-
po una grande versione, 
all’interno di un album di 
notevole spessore com-
plessivo.
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Nick Schnebelen è un 
talentuoso chitarrista 
originario di Kansas City. 
Proviene da una famiglia 
di musicisti da ormai tre 
generazioni, la musica lo 
ha da sempre accompa-
gnato fin da piccolo. Ap-
pena finiti gli studi pres-
so l’accademia di arti 
performative, dove ha 
modo di conoscere sia 
il mondo jazz sia quel-
lo classico, Nick è subi-
to catapultato sul palco 
come turnista in diver-
se situazioni che van-
no dal pop al blues. Nel 
2004 entra nei Trum-
pled Under Foot un trio 
che riscuote parecchio 
successo, prima vincen-
do International Blues 
Challenge di Memphis 
per poi incidere due al-
bum tramite i quali vin-
sero nel 2014 il premio 
come migliore band 
dell’anno presso i Blues 
Music Awards. Tramite 
l’esperienza nei TUF il 
nome di Nick Schnebe-
len comincia a circola-
re negli ambienti lega-
ti alla musica del delta. 
Crazy All By Myself è il 
primo lavoro pubblicato 
come solista dal chitar-
rista di Kansas City. Qui 
è possibile apprezzarlo 
in primo piano nel tota-
le della sua espressività 
sia chitarristica che vo-
cale. L’album nel suo in-
tero è un ottimo lavoro 
frutto di una produzio-
ne attenta ai particola-
ri e ad esaltare le doti 
del suo artista. In primo 
luogo va notato il lavoro 

magistrale di Mike Fin-
ningan (organo) e Tony 
Braunagel (batteria e 
produttore), entram-
bi oltre a una miriade 
di collaborazioni stella-
ri hanno fatto parte dei 
Phantom Blues Band 
di Taj Mahal. Il bas-
sista Hutch Hutchin-
son (Bonnie Raitt, Taj 
Mahal e molti molti al-
tri) lega il tutto col suo 
timing preciso e feeling 
pauroso. Nove tracce 
su tredici sono compo-
sizioni originali del chi-
tarrista; Bad Dream, 
It Ain’t Me e Ain’t Got 
Time For The Blues sono 
granitiche e danno am-
pio spazio alla chitarra 
di fraseggiare mentre 
brani come Soul Magic 
o I Leaned My Heart On 
You danno la possibili-
tà alla voce di Nick di 
emergere di più anche 
se in quest’ultima pro-
babilmente si trova il 
miglior assolo di chitar-
ra di tutto il disco. Jason 
Ricci è special guest in 
Altar Of Love degli Im-
perial Crowns di Jim-
mie Wood dove riesce 
a dare una magistra-
le interpretazione tra-
mite il suo virtuosismo 
all’armonica; anche Lil’ 
Death, la opening track, 
è una cover del mede-
simo gruppo. La versio-
ne di Monkey Around 
di Delbert Clinton è di-
rompente. La title track 
Crazy All By Myself in-
sieme ad Out Of Bad 
Luck danno un’idea dei 
chilometri macinati da 
Nick sui tortuosi sentie-
ri del blues. L’album si 
chiude con Holding On, 
un bellissimo brano di 
gran gusto soul blues 
che da’ la cifra defini-
tiva del talento di Nick 
Schnebelen, speriamo 
che Crazy All By Myself 
sia il primo di una lun-
ga serie.

Tommaso Caccia 

¥7≥7µ

Riccardo
Evidenziato

Riccardo
Evidenziato


	aacopertina_apr19
	apr19_094_nickschnebelen_WEB

