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Nuovo album an-
che per John Ne-
meth, il cantante ed 
armonicista dell’Idaho, 
ma dal 2013 cittadino 
di Memphis, una delle 
più belle voci della sce-
na americana tra blues 
e soul. Lo avevamo la-
sciato nel 2018 alla gui-
da della Love Light Or-
chestra con un disco dal 
vivo Live from Bar DKDC 
in Memphis, TN! dove ri-
visitava il sound delle Big 
Band Blues, quelle per in-
tenderci di Bobby “Blue” 
Bland e B.B. King, ma an-
che tante altre, dedite a 
quello stile di Soul Re-
vue dove le traiettorie 
del Memphis Sound si in-
trecciano con le 12 bat-
tute classiche. Ma Ne-
meth è anche cultore di 
un blues got soul, a volte 
esuberante e anche fia-
tistico, come nell’ottimo 
Feelin’ Freaky del 2017, o 
nel torrido Memphis Gre-
ase del 2014. Insomma 
il buon John non sbaglia 
un disco: anche per que-
sto nuovo Stronger Than 
Strong si è recato agli 
Electrophonic Recording 
Studios gestiti da Scott 
Bomar dei Bo-Keys, che 
sono gli eredi diretti de-
gli Hi-Studios dove ne-
gli anni ‘70 a Memphis 
nasceva la musica di Al 
Green, Ann Peebles ed 
altri luminari, in pratica 
è uscito di casa e ha fat-
to quattro passi, per ar-
rivare sul posto di “lavo-
ro”, dove lo aspettavano 
i componenti delle sua 
touring band, The Blue 

Dreamers, un band gio-
vane ma ricca di talen-
ti, guidata da uno degli 
astri nascenti della chi-
tarra blues&soul come 
John Hay, e la sezione rit-
mica formata dal batte-
rista Danny Banks, e dal 
bassista Matt Wilson, più 
Nemeth che come detto 
è anche ottimo armoni-
cista, il produttore Bo-

mar è all’occorrenza 
tastierista di pre-
gio, e quindi que-
sta volta il suono 
è più compatto e 

grintoso, come testi-
monia subito la gagliar-
da Come And Take It che 
ci trasporta sulle rive del 
Mississippi per un Coun-
try Hill Blues, voce fil-
trata (ed è un peccato) 
e chitarra “sporca” per 
un sound alla Fat Pos-
sum, ribadito anche nel-
la successiva Fountain Of 
A Man dove Nemeth sof-
fia con forza nell’armoni-
ca, Banks e Wilson trova-
no un groove veramente 
cattivo e Banks strapaz-
za le corde della sua so-
lista, mentre John lascia 
anche andare in libertà 
la sua voce, in un brano 
travolgente. Non manca-
no momenti più raffinati 
come nella cover di una 
vecchia B-Side di Junior 
Parker Sometimes, dove 
il nostro amico gigioneg-
gia con la voce come lui 
sa fare, o rocka e rolla 
come nel rocking boo-
gie della potente Throw 
Me In The Water dove la 
band va come un treno, 
poi passando allo shuffle 
targato Chicago Blues di 
Chain Breaker che sem-
bra uscire da qualche 
vecchio vinile Chess o 
Delmark, ma anche dal-
le rielaborazioni delle 12 
battute di Blues Brothers 
e altri di successive gene-
razioni. E il soul mi chie-
derete? Ci sta, ci sta, 
introdotto dal basso pul-
sante di Wilson John Ne-
meth comincia a lascia-
re andare la sua ugola 
vellutata nella deliziosa 

Bars, dove il suo timbro 
tenorile è godibile come 
sempre, mentre Hay va di 
classe e finezza in un as-
solo cesellato; non man-
ca una divertita I Can See 
Your Love Light Shine, di 
nuovo con il dancing 
bass di Wilson in azione 
e Banks che lo segue con 
le sue percussioni molto 
presenti, qualche accen-
no gospel mentre an-
che Hay titilla di nuovo 
il capo con la sua solista 
ricca di feeling, che poi 
sposta il sound verso lidi 
che ricordano i primi Fa-
bulous Thunderbirds di 
Vaughan e Wilson, dove 
il blues e il rock erano pa-
renti stretti, ma con l’ag-
giunta di un signor can-
tante che guida pure i 
coretti dei suoi pards nel-
la eccellente Depriving A 
Love. Work For Love, sta 
tra blues puro e funky, 
come in certe cose di un 
collega della stessa par-
rocchia musicale, Boz 
Scaggs, armonica pronta 
alla bisogna, voce felpa-
ta e sinuosa, il basso che 
va di groove come se il 
funky lo avesse inventa-
to lui, poi arriva di nuovo 
Hay che completa il lavo-
ro; e non poteva manca-
re una ballata sublime, 
come l’unico successo 
targato fine anni ‘50 del 
dimenticato Jesse Belvin, 
cui Nemeth rende merito 
con una interpretazione 
da manuale del soul e del 
R&B di Guess Who, can-
tata con il cuore in mano 
e suonata in modo subli-
me dalla band di John, 
più l’organo di Bomar che 
sottolinea un assolo da 
urlo di Banks, che distil-
la di nuovo grande mu-
sica. Per concludere ar-
rivano la deliziosa She’s 
My Punisher tra swing e 
doo-wop alla Sam Cooke 
e per non farsi mancare 
nulla anche un divertente 
e coinvolgente boogaloo 
come Sweep The Shack, 
di nuovo con Hay sugli 
scudi. Bravi tutti!

Bruno Conti 
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Sul finire della pri-
ma decade del 
nuovo millennio, 
quando la sua salu-
te non era più quella di 
un tempo (anche se ave-
va 65-66 anni nel 2007) 
Jim Dickinson, che poi 
ci avrebbe lasciati due 
anni dopo nell’agosto 
del 2009, aveva l’abitu-
dine di tenere informa-
li incontri con amici, col-
leghi e congiunti stretti, 
da uno di questi vecchi 
incontri di recente Greg 
Spradlin, alla guida dei 
suoi Band Of Imperials, 
ha realizzato un ottimo 
album Hi-Watter: in quel 
caso Dickinson era solo 
l’eminenza grigia che 
aveva dato il via al pro-
getto con i suoi consigli. 
Nel caso dei New Moon 
Jelly Roll Fredom Rockers 
invece Jim è presente ad 
attivo, in questa registra-
zione in presa diretta, tut-
ti insieme nei suoi studi 
Zebra Ranch in quel di 
Indipendence (un nome 
un programma), Missis-
sippi, in una sorta di jam 
session mirata, per crea-
re una serie di brani fatti 
e finiti, poi caduti nel di-
menticatoio, che il figlio 
Luther, su richiesta della 
Stony Plain, ha prodotto e 
completato, per dare vita 
a questo progetto: dieci 
escono in questo volume 
uno, gli altri undici saran-
no utilizzati in un volume 
due che sarà pubblicato 
(si spera) la prossima pri-
mavera del 2021. In effet-

ti il CD, al di là della spon-
taneità dei partecipanti, 
non ha l’aria di una serie 
di jam senza particolari 
velleità, ma di una man-
ciata di canzoni, pensate 
e concepite all’impron-
ta, seguendo comunque 
una sorta di fil rouge che 
è il blues, del 21° secolo 
se volete, ma che ricorda 
molto quello del 20°, se-
condo il motto che nulla 
si crea e forse si rinnova, 
ma comunque si perpe-

tua nel tempo. Ed 
ecco quindi Char-
lie Musselwhite, 
Alvin Youngblood 

Hart, Jimbo Ma-
thus, il bassista Chris 

Chew come ospite, e tre 
membri della famiglia Di-
ckinson, Luther, Cody e 
il babbo Jim, ognuno a 
portare al mulino del-
le idee una serie di bra-
ni per concretizzare que-
sta riunione di amici, del 
quale forse Musselwhite 
è stato l’istigatore princi-
pale. Proprio lui apre le 
danze con Oh Blues, Why 
You Worry Me?, un pez-
zo che tanto gli piaceva 
da inciderlo anche nel 
recente disco in coppia 
con Elvin Bishop: si trat-
ta di un classico shuffle 
con uso armonica, dove 
su una base di chitarre, 
elettriche e slide, piano e 
una sezione ritmica pim-
pante, Charlie canta con 
assoluta nonchalance e 
calore, come lui sa fare 
quando è particolarmen-
te ispirato, nel secondo 
brano una cover di Pony 
Blues dal repertorio di 
Robert Johnson, Alvin 
Youngblood Hart passa 
alla guida del combo con 
la sua elettrica suonata 
in fingerpicking e la sua 
voce roca da bluesman 
senza tempo, ben sor-
retto da tutti i suoi pard, 
che continuano a sparare 
12 battute da slide, pia-
no, chitarre assortite e 
una ritmica volutamen-
te discreta ma incalzan-
te, Jimbo Mathus offre 
un proprio brano, lo slow 
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