


a bocca chiusa che 
poi viene subito 
tagliato da un po-

tente riff di chitar-
ra che mette le carte 

in tavola. Classic blues, 
diretto e potente, can-
tato con forza. Una can-
zone che mancava a Get 
Up! E che, da subito, de-
finisce il disco. L’entra-
ta di Musselwhite, dopo 
un minuto e mezzo, ca-
ratterizza ulteriormente 
il suono. Bad Habits ha 
la forza e l’irruenza del 
blues delle origini: sec-
ca, diretta, pressante. 
Sezione ritmica rutilan-
te, armonica sugli scudi 
e la voce di Ben Harper, 
sempre più sicura, sem-
pre più blues. Love and 
Trust, lenta, coinvolgen-
te, solitaria: intro voce 
ed armonica E poi il re-
sto della band. The Bott-
le Wins Again è blues 
puro, sia nella struttu-
ra sonora che nel testo, 
che per l’approccio stes-
so dei musicisti. Sembra 
scritta da un alcolista, ha 
detto la moglie di Char-
lie, Henrietta, mentre la 
ascoltava in studio, du-
rante la registrazione. E 
qualche cosa di vero c’è. 
Nell’entrare nell’orbi-
ta del blues, Harper ha 
anche avuto un perio-
do in cui ha bevuto ab-
bastanza, forse per en-

bel titolo, è un di-
sco blues fatto e 
finito. E’ più den-
tro al blues, coin-
volge elementi gospel, 
intuizioni southern ed in-
fluenze classiche. Char-
lie Musselwhite è più 
presente ed accarezza le 
canzoni con il suo suo-
no molto personale: ba-
sta ascoltare Trust You To 
Dig My Grave oppure il 
brano che dona il titolo 
al disco, per rendersene 
conto. Ma è tutto il lavo-
ro che funziona meglio. 
Sia per la band, più den-
tro al suono, che per le 
canzoni stesse, più legate 
a stilemi classici ma sem-
pre comunque molto 
personali. C’è più profon-
dità anche a livello di te-
sti, come nella splendida 
No Mercy in This Land, 
dove anche Musselwhi-
te contribuisce (oltre che 
a cantarla in prima per-
sona), con qualche bre-
ve linea di testo. Rispet-
to a Get Up!, nella band 
è cambiato il batterista, 
adesso c’è Jimmy Pax-
son, Mentre gli altri sono 
gli stessi: il chitarrista Ja-
son Mozersky ed il bassi-
sta Jesse Ingalls. When I 
Go apre il disco. Una can-
zone dalla struttura par-
ticolare che inizia con un 
motivo perso nella not-
te dei tempi, un cantato 

Il primo disco che i due 
musicisti hanno inciso 
assieme, Get Up!, non 
era entrato tra i miei fa-
voriti. Forse non l’avevo 
sentito in modo appro-
fondito, anzi è probabi-
le. Comunque sia, non 
mi aveva colpito più di 
tanto. Era comunque 
un buon disco, non un 
grande disco. Poi mi era 
sembrato che Harper, da 
tempo in stand by, aves-
se scelto Musselwhite ed 
il blues per risollevarsi, 
per dare una scossa alla 
sua carriera. Ma in que-
sto mi sbagliavo. Har-
per e Musselwhite han-
no deciso di ritrovarsi in 
studio di nuovo, e con l’e-
sperienza di un tour fatto 
assieme sulle spalle Oltre 
a Get Up!, naturalmente, 
E No Mercy in Ths Land 
è decisamente superio-
re. E’ un disco di blues, 
come il precedente, ma 
più convinto, coeso, in-
tenso: l’esperienza è ser-
vita, la band è più solida 
e lo stesso Harper scrive 
canzoni migliori e canta 
con molta più convinzio-
ne. Il suono è perfetto e 
Ben Harper si è calato 
maggiormente nelle ve-
sti del predicatore nero. 
No Mercy in this Land, 
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trare maggiormente nel 
personaggio: comunque 
sia il testo di The Bottle 
Wins Again è sintoma-
tico. Found The One è 
quasi un boogiie blues, 
dal suono diretto, essen-
ziale nella sua struttura, 
cantato con le corde giu-
ste. La lenta When Love is 
Not Enough è una ballata 
amara, forse poco blues, 
ma profonda ed intensa. 
Una love song all’inverso, 

dove Harper canta con 
personalità, mentre la 
band lo avvolge in modo 
fluido. Bello l’assolo mor-
bido di chitarra al centro 
del brano, limpido e coin-
volgente, mentre in que-
sta canzone non cè trac-
cia di Charlie. Trust You 
to Dig My Love, è quasi 
un country blues, sia per 
la sua struttura acustica 
che per la melodia deci-
samente rurale: qui in-

vece abbiamo la voce e 
l’armonica, e ben poco 
altro. Un vero blues, con 
Musselwhite che diven-
ta protagonista nella par-
te centrale. No Mercy in 
This Land, oltre ad essere 
la canzone che dona il ti-
tolo al disco, è anche uno 
dei brani più rappresen-
tativi. Blues angosciante, 
di derivazione gospel (al-
meno per certi testi), ha 
una struttura semplice e 

magnifica al tempo stes-
so. E’ una sorta di strug-
gente preghiera, che i 
due eseguono in modo 
sentito e presente. Una 
canzone che lascia il se-
gno., la cui struttura acu-
stica rende il brano an-
cora più affascinante. 
Siamo alla fine. Movin 
On, elettrica, diretta, li-
neare, è un blues cano-
nico che si beve tutto 
d’un fiato, e dove Mus-

selwhite partecipa a fon-
do. Chiude un altra com-
posizione lenta, triste 
e struggente, Nothing 
at All. No Mercy in This 
Land è superiore al pre-
cedente lavoro dei due, 
ha più forza, pathos ed 
è più blues. E, anche dal 
punto di vista delle liri-
che, Ben Harper ha lavo-
rato meglio. Adesso toc-
ca a Voi.
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