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Moses Guest sono 
una band texana, un 
quartetto, e sono sulla 
scena da più di venti anni: 
Graham Guest, Rick Thomp-
son, Jeremy Norton, James 
Edwards. Il loro suono è 
un cocktail di classic rock. 
Southern rock, jam band 
sound. Sono una band mol-
to classica, quasi old school, 
per il modo estremamen-
te piano di suonare: niente 
artifici, nessun trucco. Solo 
il tipico quartetto chitar-
ra-basso-batteria e tastie-
re. Niente di più. Ma sono 
dei maestri nel suonare in 
modo semplice quanto pia-
cevole, mettendo a suo agio 
l’ascoltatore con una cascata 
di note fluide e mai fuori po-
sto. Fanno pochi dischi, cioè 
li fanno quando sono pronti 
e non tanto per farli, e que-
sto è un pregio. Prova ne è 
Light, pubblicato ben dieci 
anni dopo il precedente la-
voro, Best Laid Plans: Light 
non risente di questo lasso 
temporale, ma continua il di-
scorso lasciato in sospeso nel 
2007. Un disco solido, equi-
librato, con tre brani lun-
ghi, un omaggio agli Allman 
Brothers ed una serie di can-
zoni piacevoli che non cedo-
no mai, ma che rimangono 
saldamente legate al classi-
co suono americano. La chi-
tarra di Guest e le tastiere di 
Thompson sono i protago-
nisti del disco. Come si può 
evincere ascoltando le can-
zoni più lunghe, dalla splen-
dente California a Silvertone 
e Lights Out of Me, sicura-
mente tra le cose più riuscite 
dell’album. Ma è l’atmosfe-
ra calma, equilibrata, inten-
sa a dare una marcia in più 
a Light, un disco che cresce 
ascolto dopo ascolto. E con-
tinua a crescere. California è 
brano centrale del disco, più 

di otto minuti di durata, con 
momenti che richiamano il 
suono degli Allman Brothers, 
la chitarra che si erge a pro-
tagonista, sino alla parte 
centrale dove entra in scena 
il piano. Un momento ma-
gnifico in una canzone che 
si potrebbe definire tran-
quillamente il manifesto dei 
Moses Guest, il loro bigliet-
to da visita più completo. 

Mentre nella turgida Free 
è il piano di Thompson 
a farla da padrone, 
come pure nello splen-
dido finale di Silverto-

ne. C’è un po’ di Messico 
in Empty Hall, ballata dal-

la struttura molto definita, 
ma anche grande canzone, 
mentre Emily, lenta ed intro-
spettiva, piace sin dal primo 
ascolto. Come pure la fina-
le Black Road, cantata a più 
voci, dall’andamento molto 
fluido. Per non parlare poi di 
Light Out Of Me, altra canzo-
ne molto carismatica che fa 
crescere la parte strumenta-
le attorno alla voce. Un bel 
disco, con la tendenza jam 
che viene alla luce in qual-
che brano e con una mancia-
ta di canzoni di grande forza 
espressiva che crescono in 
modo esponenziale ad ogni 
ascolto. Ascoltando le canzo-
ni di Life scopriamo un senso 
di familiarità, come se stessi-
mo ascoltando un disco che 
già conosciamo. Ed infat-
ti è proprio questo il segre-
to della band che suona in 
modo piano ed avvolgente, 
che non lascia nulla al caso: 
canzoni che richiamano me-
morie sopite, amicizie per-
se nel tempo, luoghi magici 
dove non si può più ritorna-
re, riflessioni profondamen-
te personali, paesaggi che si 
perdono all’orizzonte.

Paolo Carù
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Dopo aver lasciato 
gli Old Crow Medi-
cine Show nel loro 
momento di maggior 
successo, e cioè nel 2015, 
a pochi mesi di distanza dal 
Grammy ricevuto per il for-
tunatissimo Remedy (2014), 
in breve tempo il chitarrista, 
cantante e compositore Gill 

Landry — originario di quel-
la Lake Charles, in Louisiana, 
alla quale Lucinda Williams 
dedicò una delle canzoni 
più belle e sofferte (in ricor-
do dello scomparso ex-fidan-
zato Clyde Woodward) di Car 
Wheels On A Gravel Road 
(1998) — ha dato alle stam-
pe il terzo e fino a quel mo-
mento più riuscito dei suoi 
album solisti, l’omonimo Gill 
Landry (2015), un’opera per-
sonale e intensa nonché effi-
cacissima nello spiegare agli 
ascoltatori, fin dalla coper-
tina, quanto dovesse, l’ispi-
razione del musicista, alla 
lezione intramontabile dei 
cantautori texani degli anni 
’70. In questo Love Rides A 
Dark Horse, influenzato da-
gli esiti non felicissimi di un 
matrimonio nel frattempo 
naufragato, la direzione ar-
tistica di Landry, sempre più 
austero e asciutto, è rima-
sta all’incirca la stessa; l’in-
sieme, tuttavia, ha finito per 
rivestirsi di una gravitas, di 
una serietà, di una cupezza 
subito percepibile non solo 
nell’estrema linearità de-
gli arrangiamenti country, 
ma soprattutto nel cantato 
laconico e imperturbabile 
del titolare, di tanto in tan-
to doppiato dalle voci delle 
colleghe Karen Elson e Klara 
Söderberg (First Aid Kit) con 
esiti, invece che edulcoranti, 
decisamente spettrali. Il re-
sto lo fanno i testi, disperati 
e beatnik, esistenzialisti e ro-
mantici, uniti dal filo rosso di 
una deriva interiore affioran-
te sia tra le citazioni di una 
The Only Game In Town che 
evoca la tenerezza e la ma-
linconia del film dallo stesso 
titolo di George Stevens (L’U-
nico Gioco In Città, 1970) 
sia nel vagabondaggio etili-
co dell’etera Berlin, sia nel-
la sofferenza intimista del-
la lancinante Bird In A Cage 
sia nella delusione termina-
le della splendida The Wo-
man You Are, catatonico ge-

mito country-rock dove 

la donna dell’innominato 
protagonista non smette di 
sussurrargli nelle orecchie, 
come paradigma di massi-
mo trasporto sentimenta-
le, let’s get the fuck out of 
here, «portiamo il culo fuo-
ri da qui», fuori da quei vico-
li ciechi, da quelle situazioni 
di stallo, da quelle cittadine 
perdute nel nulla in cui, per 
usare le parole dell’altrettan-
to angosciata Denver Girls, 
anche i bar «sanno trasfor-
marsi in prigioni». D’altron-
de, se Broken Hearts & Thin-
gs We’ll Never Know, «cuori 
infranti e cose che non sa-
premo mai», fossero, come 
dice lo stesso Landry, gli uni-
ci argomenti sui quali valesse 
la pena di soffermarsi, allo-
ra Love Rides A Dark Horse, 
a suo modo perfetto nel di-
spiegare i tratti immutabili di 
una dolorosa meditazione 
sulla fragilità dei sentimen-
ti, sarebbe un capolavoro. 
Sebbene non lo sia, l’incisi-
vità con la quale l’artista ri-
esce a evocare la forza e il 
mistero dell’amore non cor-
risposto possiede tratti così 
solenni, soprattutto nei pres-
si dell’ultima The Real Deal 
Died (due minuti abbondan-
ti di divagazioni semiacusti-
che prima dell’ingresso della 
voce, il doppio per racconta-
re l’appassirsi di un affetto), 
da assumere toni quasi chie-
sastici, fino a far somigliare il 
nostro Gill Landry a un Micah 
P. Hinson meno teatrale ma 
infinitamente più concreto e 
sentito. Non sottovalutatelo.

Gianfranco Callieri 
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Non è la prima volta che Bill 
MacKay e Ryley Walker in-
crociano i loro strumenti, vi-
sto che con SpiderBeetle-
Bee danno seguito ad una 
prima collaborazione uscita 
nell’agosto del 2015, Land 
Of Plenty. Se di Walker pro-
babilmente saprete tutto o 
quasi – i suoi ultimi due al-
bum hanno avuto ampia ri-
sonanza su queste pagine e 
non solo – forse meno noto 
è il nome di MacKay, chitar-
rista di base a Chicago, ma 
originario dello stato di New 

York, a suo agio sia tra le so-
norità folk e rock, così come 
in quelle più sperimenta-
li ed avanguardiste, pure 
d’ambito jazz. Una ricerca, 
la sua, portata avanti sia a 
suo nome, che con forma-
zioni quali Darts & Arrows 
o Broken Things, che attra-
verso diverse collaborazio-
ni con altri musicisti. Come 
nel loro primo incontro, le 
otto tracce di SpiderBeetle-
Bee sono interamente stru-
mentali e messe assieme 
dai due attraverso delle chi-
tarre a 6 e 12 corde, una sli-
de e una chitarra Requin-
to, ovvero una versione più 
piccola della chitarra classi-
ca, usata soprattutto in Spa-
gna e Portogallo. Il disco dura 
solo mezz’ora, ma le idee qui 
sono tante e i due sono abi-
lissimi nel tratteggiare del-
le composizioni diversificate 
fra loro, dense di suggestioni 
provenienti dai luoghi più di-
sparati. E così che The Grand 
Old Trout tratteggia un pla-
cido paesaggio bucolico, la-
sciando trasparire in filigrana 
un sentore di romanza me-
dievale; che Pretty Weeds 
Revisited trasponga la tradi-
zione anglo-scoto-irlandese 
tra le maglie della più ipno-
tica psichedelia; che Lower 
Chestnut corteggi le clas-
siciste partiture barocche; 
che la sorprendente Natu-
rita riporti alla memoria gli 
amati Gastr Del Sol, facen-
do affiorare una melodia 
estatica ed incantata da un 
florilegio di armonici e radi 
rintocchi, tra i quali non è 
difficile sentire lo scricchio-
lio stesso del legno degli 
strumenti. La bella I Heard 
Them Singing si fa aiutare 
da delle tablas per far vola-
re la mente verso oriente, la-
sciando a Stretching My Dol-
lar In Piano il piacere di farsi 
folk del più puro, a Loneso-
me Traveler di materializzar-
si quale blues e a Dragonfly 
di echeggiare quale raga psi-
chedelico. Un gioiellino.

Lino Brunetti
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