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ti i tuoi fallimenti e le tue 
paure ti terranno sveglio 
la notte e niente ti sem-
brerà chiaro, chiama-
mi “. Steady Rolling, len-
ta ballata che trasmette 
forti segnali emotivi, è la 
presa d’atto del bisogno 
di umanità che emer-
ge dall’osservazione del-
la quotidianità della vita. 
Signs, scorrevole pezzo 
dalle morbide tonalità e 
il risoluto ritornello, è la 
voce di una donna anco-
ra alla ricerca di se stessa, 
“per tutta la vita ho cer-
cato di leggere i segnali/
ma sono ancora cieca, sto 
ancora contando di notte 
le cose di cui ho bisogno 
“. All The Liars, testo can-
tato con sincera passio-
ne e coinvolgimento, de-
licatamente sostenuto da 
pianoforte e percussioni, 
è un chiaro messaggio di 
speranza ed amore in un 
mondo corrotto e diviso. 
Photograph, leggerissima 
ballata scritta da Diana in 
collaborazione con Felice, 
dove il pianoforte da an-
cora un contributo signi-
ficativo all’espletarsi della 
melodia, è un’immersio-
ne/interrogazione sulla 
condizione umana. Com-
pletano il disco The Young 
& The Blind, autori Diana 
e Scott Avett, dal deci-
so sapore rock, In Ivory 
White, ballata pianistica 
dai toni morbidi e legge-
ri e Already Gone, dolce-
mente malinconica.

Raffaele Galli
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Il frizzante fenomeno de-
nominato “jam band” è 
tutt’altro che scomparso 
o anche solo tramonta-
to. Sebbene contenente 
incisioni avvenute duran-
te concerti tenuti nei pri-
mi anni duemila, Live è 
pubblicato nell’agosto di 
quest’anno e documenta 
il quartetto texano Moses 

Guest in piena e scattan-
te attività (come, peral-
tro, dimostrato con l’otti-
mo disco in studio Light, 
recensito sul Buscadero 
n°404 dell’ottobre 2017). 
Condotta fin dalla nasci-
ta, avvenuta nel 1995, 
dall’esuberante persona-
lità del chitarrista e can-
tante Graham Guest, la 
band (che prende il nome 
dall’avo di quinta genera-
zione di Graham) mette 
in rilievo (come già av-
venuto in suoi preceden-
ti lavori discografici live) 
la squisita sagacia inter-
pretativa di ottimi musi-
cisti quali Rick Thompson 
(tastiere e voce), Jeremy 
Horton (basso), James 
Edwards (batteria e voce) 
e, ovviamente, il già cita-
to Graham Guest. Le esi-
bizioni dal vivo docu-
mentate in Live mettono 
in evidenza (e fornisco-
no la prova inconfutabi-
le) di quanto sostenuto 
dalla maggioranza de-
gli estimatori del gene-
re musicale “jam band” 
circa il fatto che la qua-
si totalità delle formazio-
ni dedite a questo genere 
musicale debbano tut-
to all’insegnamento dei 
Grateful Dead: non tan-
to, quindi, dispensatrici 
di scatti imperiosi, cambi 
di ritmo talvolta repentini 
altre volte scroscianti (ca-
ratteristiche di altre jam 
band quali Moe., Ekoo-
stik Hookah, U-Melt, The 
String Cheese Incident), 
bensì fugaci (nel caso dei 
Dead, invece, erano pres-
soché permanenti…) ca-
patine nei territori del-
la psichedelia floreale e 
sorridente, innumerevo-
li inserti strumentali nel-
la maggioranza dei brani, 

galoppate a briglie sciol-
te di ogni singolo mu-
sicista della formazio-
ne. Moses Guest è una 
di quelle band i cui com-
ponenti sono fedeli se-
guaci del comandamen-
to “attacca il jack/pronti/
attenti/via”. Suonare, 
quindi, senza tanti pre-
amboli, atteggiamenti da 
star saccenti, inutili fron-
zoli. A conferma di ciò, le 
note di copertina segna-
lano che Live “è un disco 
strano (…) ci sono una se-
rie di imperfezioni: alcu-
ne sonore, alcune esecuti-
ve (…). Ma questo album 
(…) cattura qualcosa di 
Moses Guest che nessu-
no dei sette precedenti 
lavori ha fatto”. Le ese-
cuzioni di Moses Guest 
vivono di una tale omo-
geneità interpretativa da 
rendere arduo il compi-
to di evidenziare qualche 
brano in particolare. Si 
può tentare la sottoline-
atura per Glue (registrata, 
come altre tracce di Live, 
nel 2003 al Rhythm Room 
di Houston), inclusa nel 
disco Geniality Of Mora-
lity (2001) e qui abbellita 
di un irresistibile crescen-
do finale; la garbata Invi-
ctus, inserita nell’album 
Guest Motel del 2004; il 
tris di brani che supera-
no (cadauno) i dieci minu-
ti di durata: il prorompen-
te Juke/Right Down (12’ 
12”), lo spigoloso Jumbo 
Jabo/100,000x (11’ 07”) e 
il trascinante Jam con an-
nessa una pimpante ver-
sione del celebre brano 
(firmato da Barry Mann 
e Cynthia Well insieme 
ai produttori Jerry Leiber 
e Mike Stoller) On Broa-
dway (13’ 21”); la con-
clusiva, deliziosa All Night 
Brother (con ottimi inse-
rimenti di Rick Thomp-
son alle tastiere), l’unica 
traccia del CD registrata in 
studio (nel 2019, presso 
gli Stormy Cooper Media 
Studios di Houston).  Lo 
spirito migliore da adotta-
re durante l’ascolto di Live 
di Moses Guest è quello 

consigliato in conclusio-
ne delle note di coperti-
na del disco: “Breathe in 
the colors and enjoy”.

Riccardo Caccia 
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Molly Tuttle è una giova-
ne ragazza americana di 
ventisette anni, cresciuta 
nell’area di San Francisco 
ma ora per motivi artistici 
trasferitasi in quel di Na-
shville. Molly è ’ una pro-
messa della musica blue-
grass, molto apprezzata 
per le sue doti di chitar-
rista. Due anni fa l’Ame-
ricana Music Association 
l’ha nominata Musici-
sta dell’Anno. Come mol-
ti artisti, soprattutto in 
USA, Molly ha iniziato a 8 
anni a suonare e a 11 anni 
già si esibiva sul palco con 
il padre Jack Tuttle, poli-
strumentista molto noto 
nel mondo del bluegrass. 
Inoltre la ragazza, insie-
me con il fratello Sullivan 
ha costituito la band de-
nominata The Tuttles. In 
breve Molly, oggi venti-
settenne, vanta già una 
lunga e apprezzata car-
riera alle spalle però … 
però anche Molly ha do-
vuto fermarsi per il Covid 
19 che anche in America 
è stato tremendo. Niente 
concerti, annullati i tour, 
la ragazza dopo un bru-
sco shock ha saputo ri-
prendersi. Ho acquistato 
un Pro Tools –  un sistema 
di Digital Audio Worksta-
tion, uno dei software più 
usati per l’elaborazione e 
la produzione digitale di 

musica e di post-produ-
zione di audio –  mi sono 
chiusa in camera mia e ho 
ricercato nella mia me-
moria le canzoni che mi 
avevano particolarmen-
te colpito. L’ho fatto te-
nendo come denomina-
tore comune il fatto che 
questi brani mi avessero 
coinvolto emozionalmen-
te. Non mi interessava la 
notorietà dell’artista, vo-
levo registrare solo i bra-
ni che mi avevano colpi-
to. Ho scelto le canzoni, 
ho chiamato i miei amici 
musicisti e li abbiamo in-
cisi. Sempre pensando di 
poterli presto eseguire dal 
vivo. La scelta è partico-
lare oltre ai classici qua-
li i Rolling Stones (She’s 
a rainbow, per la gioia di 
Zambo), i Grateful Dead 
(Standing on the Moon) 
dolce e sognante sor-
retta da una intensa sli-
de guitar, e l’oscura How 
I Can Tell You di Cat Ste-
vens/Yusuf per violino 
e viola, gli altri brani di-
mostrano la varietà de-
gli interessi dell’artista. 
L’album – il titolo..but I’d 
Rather Be With You si po-
trebbe tradurre con Pre-
ferirei essere con te – si 
apre con una bella balla-
ta dei National, Fake Em-
pire, e prosegue con brani 
di artisti più o meno noti 
quali Arthur Russel, Karen 
Dalton, i Rancid, gli Yeah 
Yeah Yeahs (bel nome). 
Pregevole infine il brano 
del giovane idolo Harry 
Styles, Sunflower, vol.5. 
Un album intenso, ricco 
di interessanti annota-
zioni, giocato su una va-
sta gamma di brani tra ar-
tisti molto diversi tra loro 
ma legati dalla splendida 
interpretazione vocale e 
strumentale di Molly. Un 
plauso infine agli arran-
giamenti dei brani, delica-
ti e poetici, che mettono 
in evidenza la calda tona-
lità vocale dell’artista. Per 
alcuni artisti stare chiusi 
in casa mesi non è stato 
tempo perso. 

Guido Giazzi 
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