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si album da solo (ed uno in duo 
con Chuck Ragan) dal carattere 
piuttosto rock, quasi punk, anche 
se si intravedevano già quegli 
elementi più bucolici e folk che, 
a partire da A New Home In The 
Old World del 2011, ma più in-
cisivamente in Stay Reckless del 
2013, cominciano a diventare il 
suo pane quotidiano. Between 
The Moon & The Midwest (gran 
bel titolo) è la naturale prosecu-
zione del discorso, ma direi sen-
za paura di essere smentito che 

in questo lavoro Lucas ha trova-
to un equilibrio quasi perfetto 
tra un country decisamente ro-
busto ed ispirato in parte dal Ba-
kersfield Sound di Buck Owens 
ed in parte dal movimento out-
law degli anni settanta, ed un 
gusto più folk-pop con influen-
ze “cosmiche” (Flying Burrito 
Brothers, Gram Parsons so-
lista), consegnandoci un disco 
che non esito a definire sorpren-
dente, e che per certi versi acco-
muno all’ultimo Sturgill Simp-

son, anche se qui la componente 
country è decisamente maggiore. 
Le dieci canzoni dell’album, pro-
dotte da Lucas stesso con Joey 
Kneiser (altro artista indipen-
dente), vedono Austin accompa-
gnato da un numero non mol-
to elevato di sessionmen, tra cui 
spiccano Ricky White alle chi-
tarre elettriche, Steve Daly alla 
steel, Alex Mann al basso e Aa-
ron Persinger alla batteria, ol-
tre ad ospiti di un certo nome alle 
armonie vocali, come John Mo-
reland, Lydia Loveless e Cory 
Branan. L’inizio di Unbroken He-
arts (il cui testo contiene la frase 
del titolo dell’album) è quasi di-
storto, poi il brano si normalizza e 
diventa un godibilissimo country 
& western elettrico e ritmato, con 
chiari riferimenti agli outlaws, so-
prattutto Waylon. Ancora più di-
retta e gradevole Ain’t We Free, 
un uptempo fluido e scorrevole, 
con Austin che mostra di avere la 
voce perfetta per questo tipo di 
musica; Kristie Rae è una delica-
ta folk song acustica (ma poi en-
tra la sezione ritmica ed il tem-
po si velocizza nettamente) che 
personalmente mi ricorda tantis-
simo uno come Greg Trooper, 
sia nella voce che nello stile. Bella 
anche Wrong Side Of The Dream, 
una country song classica e con ri-
mandi ai primi anni settanta, l’e-
poca d’oro di un certo tipo di mu-
sica, e con la doppia voce della 
Loveless che aggiunge elemen-
ti preziosi al pezzo, uno dei più 
belli del disco; Lucas è una bella 
sorpresa, e lo conferma con i bra-
ni successivi, come la splendida 
Pray For Rain, uno slow che non si 
sposta idealmente dalla decade 
menzionata prima (i seventies), 

con suggestivi rintocchi di pia-
noforte ed una melodia centrale 
davvero affascinante. The Flame 
inizia in maniera un po’ inquie-
tante, poi si tramuta in un coun-
try’n’roll spedito e trascinante, 
un’altra gemma che si aggiunge 
ad una collana sempre più pre-
ziosa; Next To You è crepuscolare, 
notturna, quasi attendista, ma è 
anche una delle più emozionan-
ti (e qua la voce sta quasi dalle 
parti di Cat Stevens), mentre la 
diretta Call The Doctor è un ener-
gico western tune elettrico. Il CD, 
ripeto davvero sorprendente e 
riuscito, termina con la vibrante 
William, solo voce e chitarra ma 
con una montagna di feeling, e 
con Midnight, altro lento dalla 
struttura acustica ma con la steel 
sullo sfondo a dare una nota di 
malinconia, ed un accompagna-
mento che ancora sembra uscire 
da un disco di quaranta anni fa. 
Solo in America uno può fare un 
disco di questo livello dopo aver 
passato anni a suonare tutt’al-
tra musica: Austin Lucas è un 
nome da segnarsi sul taccuino, 
o sull’agenda elettronica se sie-
te dei tipi digitali.
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Dopo un’assenza di sette anni 
dalle luci della ribalta ritorna in 
pista Sam Bush, il mandolinista/
violinista del Kentucky già leader 
dei New Grass Revival, riconosciu-
to come ‘il padre del newgrass’ 
per le sue straordinarie qualità 
di influente strumentista. Lo fa 
con una bella prova, Storyman, 
che tende a considerare come il 
suo vero disco a singer songwri-
ter per via della sua completez-
za sia compositiva sia vocale, che 
raccoglie undici brani composto 
con illustri amici e/o componenti 
della sua band. Si tratta di un la-
voro consistente e convincente, 
frutto di quattro anni di intensa 
spola tra Nashville e la Florida, co-
struito su misura per gli appassio-

nati di progressive bluegrass, di 
acoustic Americana e di country 
tradizionale. Un appassionante 
documento di storia, di esperien-
za e di spavalda sperimentazio-
ne, che contiene anche un paio 
di brani strumentali. Play By 
Your Own Rules, firmato da Sam 
con il suo chitarrista Steve Mou-
gin, è un classico pezzo vicino al 
sound dei New Grass Revival, che 
manifesta grande rispetto per la 
tradizione country e che da fidd-
le tune diventa un rocking blue-
grass. Everything Is Possible è un 
brano dall’influenza reggae che 
conta sul contributo di Debo-
rah Holland alle armonie voca-
li, Lefty’s Song è la riedizione, in 
chiave folk grass, di una piacevole 
vecchia ballata degli anni settan-
ta composta da Sam con Steven 
Brines, che racconta di un gioca-
tore semiprofessionista di base-
ball bloccato dagli obblighi fami-
liari e che presenta come ospite la 
bravissima Alison Krauss. Car-
cinoma Blues, la seconda firma è 
quella del compianto Guy Clark, è 
un motivo arrangiato alla Jimmie 
Rodgers con il supporto dell’hon-
ky tonk piano di Hargus ‘Pig‘ Rob-
bins e un bello stacco strumen-
tale non soltanto di mandolino. 
Bowling Green, canzone per vio-
lino dal sapore cajun, è un tribu-
to di Sam alla sua città natale, che 
evidenzia lo splendido lavoro del 
suo fiddle e rilascia un delizioso 
finale strumentale. Handmics 
Killed Country Music è una hon-
ky tonk song scritta da Sam insie-
me ad emmylou Harris, ospi-
te d’eccezione con il pedal steel 
guitarist Steve Fishell, che di-
squisisce sull’approccio sbaglia-
to della country music negli ulti-
mi trent’anni. Where’s My Love è 
un testo newgrass arrangiato in 
chiave di blues di Chicago, capa-
ce di mostrare interessanti spun-
ti strumentali. I Just Wanna Feel 
Something è un intrigante funky 
blues che può contare su micidia-
li spunti del banjo di Scott Vestal, 
oltre che del mandolino di Bush. 
Due gli strumentali: Greenbrier, 
di Sam e Vestal, iperattivo blue-
grass con gli strumenti dei due 
autori in grande spolvero che di-
venta dove può una sorta di bru-
ciante blues dando spazio anche 
alla chitarra e It’s Not What you 
Think, una composizione di grup-
po dai connotati jazz rock guidata 
ancora una volta dallo spettacola-
re violino di Sam.
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mes, Loving Her Was Easier, Help Me Make It Through The Night. 
Ma anche canzoni meno note, ma non per questo meno belle (e 
sono quelle che l’autore ama maggiormente), come The Law Is 
For Protection of The People, Billy Dee, Stagger Mountain Trage-
dy, Jody and The Kid, The Wife You Save, To Beat The Devil. Sto-
rie, più che canzoni, storie di vita, momenti personali, ricordi di 
un tempo, Kristofferson rievoca la sua carriera in modo diretto, 
con calore e forza interiore. Camp e gli altri session men dan-
no forza alla sua voce, la lasciano emergere con un suono deci-
so e puntuale: il resto è tutto nelle corde dell’autore. Kristoffer-
son canta bene, molto bene, interpreta e rivive le sue ballate, 
e ci delizia con alcune gemme oscure, attraverso una rilettura 
puntuale. The Cedar Creek Sessions serve quindi anche a ri-
scoprire canzoni decisamente sconosciute, a ritrovarne altre che 
avevamo amato (Broken Freedom Song, Lay Me Down and Love 
The World Away, The Bigger The Fool, Easter Island, ad esempio) 
C’è anche una novità: Kris infatti rende omaggio al suo gran-
de amico Johnny Cash interpretando (per la prima volta), un 
canzone che l’uomo in nero era solito fare con sua moglie June 
Carter, The Loving Gift. E, per l’occasione, Kris ha invitato Sheryl 
Crow, che partecipa al duetto in modo credibile. The Cedar Cre-
ek Sessions è un disco appassionato ed appassionante, che por-
terà sicuramente nuovi fan verso la musica del texano, oltre a 
fare ritrovare i vecchi che, magari, non lo ascoltavano da tem-
po. Infatti il disco propone grande musica, splendide canzoni, 
un suono definito e coinvolgente: quanto di meglio abbiamo 
ascoltato di recente. Senza mezzi termini.
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