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Sono passati nove anni 
dall'ultimo album dei Uttle Feat 
con brani originali. 
Infatti Kickin' It at The Barn 
risale al 2003, dopo quel disco 
è uscito solo l'eccellente Join 
The Band (2008), che 
però raccoglieva brani 
classici , rived uti e 
corretti, con gran 
dispendio di ospiti. 
Rooster Rag vede Bill 
Payne (unico membro 
originale, della prima 
formazione, ancora in azione) 
collaborare con Robert Hunter 
(che ha scritto i testi per i 
Grateful Dead, per molti anni) in 
quattro canzoni, quindi Paul 
Barrere scriverne una con 
Stephen Bruton e Fred Tackett 
addirittura quattro. 
Quindi la band, la storica band, 
torna in pista con un disco 
nuovo: è comunque un evento 
da non da sottovalutare. 
Si tratta pur sempre di buona 
musica, in alcuni momenti 
anche di grande musica. 
Prendiamo la title track, Rooster 
Rag, ha il tipico train dei Feat, 
gli stacchi, le ripartenze, i riff 
che si rincorrono, il chorus: una 
canzone che ha tutti gli elementi 
per essere una classica canzone 
dei Little Feat. 
E non è l'unica. 
Un disco di canzoni nuove a 
tarda età non è certo una cosa 
semplice da portare a termine: 
e poi, a rendere il piatto più 
appetitoso, ci sono anche ospiti 
come Kim Wilson, Texicali Horns 
e Larry Campbell. 
Ma i Little Feat ce l'hanno fatta, 
hanno costruito un album solido 
che, pur non essendo alla 
stessa altezza dei classici degli 
anni settanta (ma Lowell 
George non è più tra noi dalla 
fine di quella decade e lui era di 
un'altra categoria) ha tutto per 
essere considerato tra i più 
riusciti dei Little Feat post Lowel l 
George. 
Un disco so lido, con influenze 
blues e cou ntry, anzi roots, ed 
un paio di covers di vaglia: 
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Candy Man Blues (di 
Mississippi John Hurt) e 
Mellow Down Easy (di 

Willie Dixon, resa però 
celebre da Little Walter). 
Il resto è tutta farina del sacco 
dei Feat. 
Se Rooster Rag è una signora 
canzone, Church Falling Blues è 
anche meglio: il tempo 
,ondivago, la costruzione 
country-blues ed il lungo assolo 
di piano di Payne le mettono in 
decisa evidenza. 
Ma già il disco si era aperto 
molto bene con la rilettura di 
Candy Man Blues, uno dei 
classici, di John Hurt, suonata 
con forza ma anche grande 
classe dalla band: il brano, 
originariamente acustico, 
diventa un country blues dal 
sapore sudista. 
E Paul Barrere canta come 
raramente lo abbiamo sentito 
cantare. 
Salame, dal titolo esotico, sta 
anche lei in sospeso tra rock e 
radici , ed ha una bella melodia 
di fondo (Payne -Hunter), con 
violino e piano che dardeggiano 
nelle retrovie. 
Niente di nuovo è vero, ma la 
canzone c'è e la band tiene 
molto bene. 
One Breath at A Time inizia 
come una session improwisata 
in studio, con la band che gira 
in pieno, piano e fiati in primo 
piano, e si sviluppa in modo 
godibile. 
Just a Fever ha un tiro blues 
rock abbastanza classico, anche 
se rimane nel già sentito, 
Meglio Rag To~ Down (della 
coppia Payne-Hunter, come la 
seguente). 
Sembra che i due si siano 
divertiti a costruire delle canzoni 

di impianto Feat molto classico, 
con le tipologie del caso: up 
tempo, stacchi e ripartenze, 
sonorità New Drleans. 
Infatti anche Way Down Under 
non si stacca da questo clichè e 
ci consegna un altra brano 
decisamente piacevole. 
Sembra di essere ritornati 
indietro di venti anni, non ai 
tempi di Lowell ma nel periodo 
che ci ha dato dischi di solida 
qualità come Representing the 
Mambo, Ain't it Had Enough ed 
Under The Radar. 
Anche ad un livello superiore di 
quei dischi, come confermano 
le canzoni che chiudono il 
disco. Dalla solare Jamaica WiII 
Break Your Heart, che ha i 
caraibi nel dna sonoro, o la 
jazzy Tattoed Giri. 
~album si chiude poi in 
crescendo con The Blues Keep 
Coming (scritta da payne in 
collaborazione con il nuovo 
batterista Gabriel Ford, che 
sostituisce Richie Hayward, 
morto un paio di anni fa ), un 
tonico blues rock. 
Mellow Down Easy, scritta da 
Willie Dixon, resa famosa da 
Little Walter, chiude 
definitivamente il disco (quasi 
un'ora di musica). 
Un solido blues, cantato da 
Sam Clayton (dopo Payne, Sam 
Clayton, Paul Barrere e Kenny 
Gradney sono i membri più 
longevi) per ricordare le radici 
della band e quel classico 
suono imparentato con New 
Orleans che non ha mai 
abbandonato il gruppo, dagli 
storici dischi degli anni settanta 
(Sailin' Shoes, Dixie Chicken, 
Feats Don't Fai! Me Now) in poi. 
Bentornati. 

Paolo Carù 
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Quando, alla fine del 
2010, i Flamlng Lips 
arrivano alla scadenza del 
loro contratto ormai storico 
con Warner Bros. , anziché 
firmarne subito uno nuovo, 
iniziano quello che per loro 
doveva essere sostanzialmente 
un anno di sperimentazioni. 
~idea iniziale era quella di 
pubblicare sul loro sito una 
nuova canzone ogni mese, poi 
divenne quella di cercare nuove 
forme di distribuzione e di 
fruizione musicale, infine quella 
di mettere in piedi una serie di 
collaborazioni con amici 
musicisti (gli Heady Fwends 
dell'intestazione di questo 
album raccolta). Naturalmente, 
da quei pazzi scatenati che non 
sono altro, Wayne Coyne e 
compagni hanno alla fine fatto 
di tutto un po': da una traccia 
composta da ulteriori dodici 
tracce in streaming da suonare 
simultaneamente ed in perfetto 
sincrono (una sorta di Zaireeka 
per l'era digitale), ad una maxi 
caramella a forma di teschio (da 
mangiare owiamente) con 
dentro una chiavetta usb 
contenente quattro canzoni, fino 
al mastodontico Strobo Trip, tre 
pezzi di cui uno, I Found A Star 
On The Ground, lungo sei ore (vi 
garantisco, memorabile e 
geniale) o, ancora oltre, ad uno 
lungo un'intera giornata di 
ventiquattr'ore! The Flamlng 
Lips And Heady Fwends, 
inizialmente pubblicato in 
proprio per il Record Store Day 
(in solo vinile colorato, 
praticamente tagliato a mano e 
ognuno con un aspetto diverso 
l'uno dall'altro), e owiamente 
già materia per collezionisti, è 
invece una raccolta' delle varie 
collaborazioni messe in piedi 
dalla band durante 
quest'annata. Coyne, nel bel 
libretto allegato, racconta in 
maniera assai divertente, la 
rocambolesca genesi di ciascun 
pezzo e a quello scritto vi 
rimando. Qui posso dirvi che, nel 
più totale ed owio caos creativo 
messo in piedi, la genialità viene 
comunque fuori in maniera 
abbastanza limpida in buona 
parte delle tracce. 2012 (You 
Must Be Upgraded) apre il tutto 

alternando distorsione, folate 
pinkfloydiane ed un intermezzo 
space-soul (a dar manforte ci 
sono Ke$ha, Blz Markie e gli 
Hour Of The Time Majesty 12). 
Già si cambia con Ashes In The 

Air dove, assieme a Bon Iver, 
le due voci veleggiano su 
delle tastiere siderali, su un 
battito elettronico e sugli 

inserti di una chitarra 
elettrica. Edward Sharpe & The 

Magnetlc Zeros danno il loro 
contributo in una dolcissima 
psycho ballad quale Helping The 
Retarded To Know God, mentre 
Prefuse 73 appare in un r&b 
futurista e su per ritmato quale 
Supermoon Made Me Want To 
Pee . Chi!dren Of The Moon è 
un'altra ballata, sostanzialmente 
acustica ma attraversata da 
effetti e distorsioni (con i Tame 
Impala), That Ain't My Trip, con 
Jlm James, un fantastico 
tripudio di chitarre elettriche, 
You, man? Human?? vede un 
Nlck Cave salmodiante ed 
ululante su grumi di distorsione, 
campane, ritmi assassini. E' poi 
a mio parere stupenda l'm 
Working At Nasa On Acid, sorta 
di incubo western girato sotto 
l'effetto di allucinogeni , colmo di 
twang guitars e con una parte 
centrale che pare un 'ottovolante 
imbizzarrito, opera dei Lightnlng 
Bolt. La butta sull'art-rock 
tribale Do It! (con Yoko Ono), 
laddove Is David Bowie Dying?, 
con i Neon Indlan, è una sorta 
di nebulosa oppiacea, resa più 
terrena soltanto dalla presenza 
del ritmo e delle chitarre, 
Magistrale The First Time Ever I 
Saw Your Face, cover di Roberta 
Flack, qui trasformata in un 
capolavoro cosmic-soul con la 
complicità di Erykah Badu, al 
cui confronto sia la robotica Giri, 
You're So Weird (con i New 
Fumes) che l'allucinato racconto 
di Tasered And Maced (fatto da 
Aaron dei Ghostland) paiono 
poca cosa. Bizzarramente, visto 
che pure Wayne ne parla nel 
booklet, nella mia copia non c'è 
la I Don't Want You To Die fatta 
con Chris Martin dei Coldplay, 
comunque facilmente 
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