


74 BUSCADERO RECENSIONI ROCK

MARY GAUTHIER 
DARK ENOUGH TO SEE THE STARS 
THIRTY TIGERS RECORDS
g wwww

L’incedere dell’organo 
che avanza cadenza-
to lascia subito intui-
re che anche stavolta 
Mary Gauthier è pron-
ta per consegnarci un 
disco che ascoltere-
mo a lungo: sono pas-

sati quattro anni dall’indimenticabile Rifles 
& Rosary Beads, composto insieme a vete-
rani di guerra superstiti e parenti di soldati 
caduti in missione, un disco amaro ma as-
solutamente grandioso. Fall Apart The Wor-
ld, questo il titolo del brano d’apertura del 
nuovo disco – prodotto da Neilson Hub-
bard degli Orphan Brigade –, è una compo-
sizione vincente co-firmata con Ben Glover, 
un classico e al tempo stesso moderno 
folk rock, se vogliamo abbastanza dyla-
niano (nel senso del Dylan degli anni 
settanta), ma anche nella scia della 
scuola californiana dello stesso perio-
do – pensiamo a Zevon e Browne – con 
una produzione equilibratissima che non 
sbava minimamente, l’organo e il piano (af-
fidati alle mani di Danny Mitchell), le chi-
tarre acustiche, i cori di Jaimee Harris e Al-
lison Moorer che sposano ottimamente le 
loro voci country oriented con quella più 
folkie della titolare, e infine un giro di chi-
tarra elettrica (Juan Solorzano) un po’ in-
dietro nel mix ma decisamente ottimo. Sì, 
abbiamo dovuto attendere un po’ di tem-
po, è vero, per questo nuovo disco, ma ne è 
valsa decisamente la pena, la Gauthier è 
molto ispirata e se per vederla tornare in 
studio abbiamo dovuto attendere tanto, no-
nostante gli stop agli spettacoli imposti dal-
la pandemia, la nostra beniamina appena è 
stato possibile è tornata a calcare i palchi 
con rinnovato entusiasmo. L’ottima impres-
sione iniziale è confermata pienamente dal-
la composizione successiva, Amsterdam, un 
collage di suggestioni raccolte probabil-
mente durante il tour europeo del 2018 è 
composta con Jaimee Harris ed è tra le cose 
più riuscite del disco, suonata dagli stessi 
musicisti presenti nella prima canzone (ci 
sono anche il produttore alla batteria e Mi-
chael Rinne al basso) giustamente messa 
nella doppietta d’apertura, di nuovo con ot-
timi cori e con un refrain vincente che cat-
tura l’attenzione, stesso sound convincen-
te dell’opening track, così come anche nel-
la love song Thank God For You, che vede la 
firma di Peter Case al fianco al nome di 
Mary, è più pianistica delle precedenti, ma 
sempre con quell’organo da brividi e sem-
pre nel solco della canzone d’autore ameri-
cana ai suoi massimi livelli. Più introspetti-
va la lunga How Could You Be Gone, scritta 
con la Harris e impreziosita dal violino strug-

gente del nostro inconfondibile Michele Ga-
zich, da anni collaboratore di fiducia della 
Gauthier, e lo è anche l’elegiaca Where Are 
You Now (cori a cura della Harris e di Ben 
Glover che ne è coautore), sono probabil-
mente le canzoni dedicate – come la suc-
cessiva – agli amici John Prine, Nancy Grif-
fith e David Olney, scomparsi nel biennio 
scorso, chi per il Covid, chi per altre malat-
tie; che costituiscono la parte centrale del 
nuovo disco di Mary, quelle che ce la conse-
gnano sempre sul pezzo, anche quando la 
vita personale le arride in modo particolare 
con un nuovo travolgente amore, con la 
pioggia di nomination e i premi valsile per il 
disco precedente,. La title track prende il ti-
tolo da un discorso di Martin Luther King e 
il suono è affidato ad una struggente pedal 
steel (un ispirato Fats Kaplan): si tratta un’al-
tra canzone intima, uno dei punti forti del 
disco, composta ben prima delle altre insie-
me a Beth Nielsen Chapman, Mary non l’a-
veva mai presa in considerazione per altri 
dischi, le pareva di non trovarcisi troppo a 
proprio agio cantandola, poi la pandemia e 
tutto quanto ne è conseguito l’hanno riav-
vicinata alla composizione: “Sia io che Beth 
– racconta – l’abbiamo riconsiderata dopo 
aver perso molti amici durante l’emergen-
za pandemica, e vi abbiamo individuato una 
nuova luce, così l’abbiamo riscritta, perché 

se le persone che ci hanno lasciato non ci 
sono più, quello che ci hanno trasmesso è an-
cora qui con noi”. The Meadow, scritta nuo-
vamente con Glover, ha le sonorità di una 
border ballad, sempre con cori appropriati e 
suoni che suscitano le immagini di paesaggi 
desertici. Un’armonica dal sapore younghia-
no, suonata dalla stessa Gauthier, apre vi-
brando Truckers And Troubadours, canzone 
dalle atmosfere vicine a quelle del brano pre-
cedente e dal titolo evocativo che rimanda a 
decine di canzoni americane con protagoni-
sti camionisti e menestrelli, dalle Truck Stop 
Girl e Willin’ di littlefeatiana memoria in poi, 
passando per Van Zandt, Lovett e tutta la 
scuola texana, più o meno nota. E proprio a 
Townes Van Zandt non può che andare il pen-
siero ascoltando la minimale e acustica can-
zone d’amore intitolata About Time, tanto 
forte ne è l’influenza che parrebbe quasi un 
brano da lui composto, con struggente bre-
ak centrale a base di armonica, archi e chi-
tarra. La conclusiva Till I See You Again è un’al-
tra composizione introspettiva, con la voce 
incrinata della Gauthier che inizia accompa-
gnandosi con un semplice arpeggio di chitar-
ra acustica e alle spalle il tappeto delle tastie-
re, poi Fats Kaplan ci mette la viola, Solorza-
no la chitarra elettrica e sotto sotto c’è la se-
zione ritmica a completare il tutto.
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