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R E C E N S I O N I

ROCK
THE I DON’T CARES
Wild Stab
Dry Wood Music
www½

Si può anche rinunciare a 
capire cosa giri nella testa di 
Paul Westerberg, ma di certo 
non si può rinunciare alle sue 
canzoni e al suo stile arruffato, 
malinconico, sclerotico e 
tremendamente triste. Ciò 
detto, è a suo modo simbolico 
(lascio a voi decidere se si tratti 
di un simbolo confortante o 
rattristante) che il suo disco 
migliore dell’ultimo decennio 
(bella forza, direte, non ne 
faceva uno dal 2004!; anche 
se in realtà c’era stato qualche 
mp3 lasciato oscillare in rete...) 
arrivi dopo lo scioglimento degli 
appena riformati Replacements, 
il cui nuovo tour, a venticinque 
anni di distanza dalla prima 
disgregazione, era stato uno 
degli eventi, in un certo senso 
anche economici, della stagione 
2013/2014. Ma Westerberg 
è un autentico fuoriclasse, e 
sulle lune dei fuoriclasse non si 
discute, anzi, si ringrazia il cielo 
per il fatto di averli ancora qui 
con noi malgrado un panorama 
contemporaneo di desolante 
piattezza. Wild Stab è stato 
registrato in pochi giorni, 
nell’autunno del 2015, grazie 
alla collaborazione di Juliana 
Hatfield, icona minore del rock 
alternativo dei ’90 in ragione 
del ruolo di frontwoman presso 
Blake Babies e Juliana Hatfield 
Three (nonché per aver suonato 
il basso nel fortunatissimo 
It’s A Shame About Ray 
[1992] dei Lemonheads), ma 
il repertorio, trattandosi di 
suoi inediti, riletture o pezzi 
rimasti nel cassetto, è in pratica 
tutta farina del sacco del solo 
Westerberg. Hatfield prende 
in mano il microfono solo per 
l’unghiata garagista di Dance 
To The Fight, mentre nei brani 
restanti si limita a provvedere 
ai cori o alle armonie vocali, 
giustificando così, con la sua 
ugola sgraziata e graffiante 
quanto quella dell’(altro) 
titolare, la definizione di questi 
I Don’t Cares come «Donny & 
Marie [di cognome Osmonds, 

ossia i due protagonisti di una 
celebre sitcom, trasmessa dalla 
ABC, della seconda metà degli 
anni ’70, ndr] con i coltelli in 
mano». Il nome del gruppo, 
infatti, è l’espressione di una 
filosofia, o meglio di una 
poetica, alla quale tutti gli 
estimatori di Paul Westerberg 
avranno fatto l’abitudine, e cioè 
la sua inclinazione a pestare 
ossessivamente sui 4/4, sui 
tempi medi di una ballata 
storta in scia agli Stones più 
rovinati, in canzoni talmente 
naturali, spontanee, quasi 
elementari nel loro buttarsi 
via e nel gettare alle ortiche 
ogni tipo di sofisticazione, da 
far salire in pochi secondi un 
immediato groppo in gola. 
Da un certo punto di vista, 
Wild Stab potrebbe essere 
l’omaggio di Westerberg, grande 
appassionato della musica-
spazzatura della sua giovinezza, 
a qualche impensabile amore 
d’altri tempi, una celebrazione 
decantata con il ruvido 
abbandono elettrico d’un 
irriducibile gruppo di punk-
rockers del Midwest intenti 
a rivisitare la discografia dei 
Monkees. Lo si capisce dalla 
durata, estremamente concisa, 
della maggior parte dei 
brani e dall’esibita assurdità 
di alcuni dei loro testi, per 
esempio il catalogo alfabetico 
contenuto nel delizioso alt.
country della filastrocca 1/2 2p 
o le considerazioni al vetriolo 
dell’inno pop-rock King Of 
America (rivolta a tutti quei 
gruppi che hanno capitalizzato 
sulle intuizioni dei ‘Mats senza 
mai riconoscerlo). E d’altronde, 
il cow-punk di Sorry For 
Tomorrow Night, il rockabilly 

scartavetrato di Love Out Loud, 
il power-pop di Need The Guys 
o il folk sentimentale di Kissing 
Break rappresentano appunto 
gli scherzi, i divertissement, 
gli irresistibili scarabocchi, gli 
innocenti pasticci di forma 
in mezzo ai quali si aggirano, 
nella più assoluta noncuranza, 
meraviglie quali il dittico iniziale, 
composto da Back e Wear Me 
Out Loud (due scorticati apocrifi 
stonesiani risalenti all’epoca 
di Don’t Tell A Soul [1989]), 
la nuova versione, esilarante 
quanto sudicia, della Born For Me 
di Suicaine Gratifaction (1999) e 
il frastornante delirio punk’n’roll 
della paradigmatica Whole Lotta 
Nothin’, due note di pianoforte 
sbriciolate in un vortice 
sempre più rapinoso di chitarre 
brucianti, strofe espettorate 
con rabbia e tamburi fuori 
sincrono. Quando poi si arriva al 
lungo tormento elettroacustico 
dell’ultima Hands Together, 
una sorta di continuazione 
ideale della vecchia Here 
Comes A Regular in cui, per 
quasi sette minuti, vengono 
esplorati i temi dell’alienazione 
e della solitudine (in questo 
caso partendo dal ricordo 
del funerale del campione 
di baseball Ty Cobb), tutti gli 
scherzi si ricompongono nel 
disincanto e nella disillusione, 
lasciando in bocca un sapore 
amaro, in testa una melodia 
indimenticabile e nell’animo una 
consapevolezza: nessuno, come 
Paul Westerberg, sa mettere sul 
pentagramma il suono di un 
cuore che va in frantumi.

Gianfranco Callieri 

THE CORAL 
Distance Inbetween
Ignition Records
www

The Coral sono ormai giunti al 
loro ottavo disco che hanno, 
presentato in anteprima 
allo Shepherds Bush Empire 
di Londra il 16 Marzo 2016, 
concerto che sarà il culmine del 
loro Tour Inglese, cui seguirà 
il Tour Europeo che terminerà 
con il concerto che terranno 
nella natìa Liverpool al Sound 
City Festival alla fine di Maggio 
e di cui saranno gli headliners. 
Questo Distance In Between 
è il primo disco di materiale 
nuovo, che arriva dopo Butterfly 
House del 2010; essendo stato 
il successivo The Curse Of Love, 
il recupero di un loro “lost 
album” inciso precedentemente 
(tra il 2005 e il 2007). Distance 
In Between è stato registrato 
a Liverpool nel Par Street 
Studio, con la co-produzione di 
Richard Turvey. Il disco è stato 
registrato praticamente live, in 
presa diretta, “buona la prima”; 
James Skelly (il chitarrista e 
vocalist dei The Coral) dice che 
hanno voluto fare un disco 
minimale e centrato sulla 
sezione ritmica che è divenuta 
di fatto l’elemento centrale 
delle canzoni. La formazione 
originaria dei The Coral formata, 
oltre che da James, anche da: 
Ian Skelly alle percussioni, 
Nick Power alle tastiere e 
da Paul Duffy al basso; si è 
arrichita della presenza di 
un nuovo chitarrista, Paul 
Molloy (già con The Zutons) 
ed amico di lunga data di Ian, 
che dovrebbe prendere il posto 
lasciato da Bill Ryder-Jones. Il 
disco è dedicato alla memoria 
di Alan Wills, il boss della label 
Deltasonic, da lui costituita 
proprio per lanciare The Coral 
di cui fu il primo mentore, 
tragicamente morto nel 2014. 
Anche in questo disco si ritrova 
lo stile rock “neoclassico” dei 
Coral che riescono a mescolare 
riferimenti letterari tratti dai libri 
di Richard Yates, dai comics di 

Alan Moore, con un sound che 
ha reminiscenze tanto nel rock 
teutonico, quanto nel country 
americano, in un’atmosfera di 
Merseybeat. Il disco ha uno start-
up rallentato, in quanto i primi 
due brani dalla vocalità corale, 
come Connector, dominata 
dalle tastiere e White Bird, dove 
comunque comincia ad entrare 
una decisa chitarra elettrica, per 
sfociare poi in un’intrigante, fin 
dal titolo, Chasing The Tail Of 
A Dream, che fa decollare poi 
tutto l’album, con ritmi tribali 
e una bella elettrica distorta. 
Ma le migliori canzoni, come la 
title-track, Distance Inbetween, 
oppure She Runs The River, 
riescono ad evocare vocalità 
alla Moody Blues e sonorità 
musicali che le avvicinano al 
prog dei primi King Crimson. Le 
sorprese però con The Coral non 
mancano e loro si permettono 
di eseguire una It’s You che 
rimanda direttamente, sia nelle 
sonorità dell’organo che nella 
vocalità del canto ai mitici Doors. 
La finale Fear Machine poi è una 
storia di amore nero e perverso, 
più subìto che desiderato, 
degna nel “wording” del Lou 
Reed “dark” degli anni ’80. 
L’album finisce poi con una coda 
strumentale al mellotron dove 
scorrono idealmente gli End 
Credits di un disco, per certi versi 
sorprendente.

Andrea Trevaini

LILY & MADELEINE
Keep it Together
New West
www

Lily & Madeleine sono un duo 
folk di Indianapolis, o meglio 
agli inizi della carriera il duo era 
molto folk oriented adesso il loro 
suono è diretto verso altri lidi. 
Il duo è costituito dalle sorelle 
Jurkiewicz e vanta un buon 
stuolo di amici musicisti che le 
accompagnano fedelmente in 
studio. Pur rimanendo in ambito 
indie, le ragazze si sono fatte 
un nome nel mondo musicale 
alternativo americano, arrivando 
ora al terzo album della loro 
solida carriera, questa volta 
con l’etichetta New West ma 
sempre con il fedele produttore 
Paul Mahern. Le sorelle hanno 
iniziato a cantare quando 
erano studentesse al college 
e si misero in luce grazie ad 
alcune cover riproposte poi, con 
mezzi improvvisati, su YouTube. 
L’originalità degli impasti vocali 

Riccardo
Evidenziato
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e le loro visioni artistiche hanno 
convinto il produttore Mahern a 
credere in loro, e il loro sodalizio 
dura ormai da diversi anni. Le 
sorelle Jurkiewicz e il produttore 
sono di Bloomington, Indiana 
e se a voi questo luogo ricorda 
qualcosa – John Mellencamp 
tanto per citare l’artista 
locale più importante – avete 
indovinato infatti le ragazze 
furono scelte dallo Small 
Town boy per partecipare alla 
colonna sonora del musical 
Ghost Brothers of Darkland 
Country. Nei concerti le sorelle 
Jurkiewicz danno il meglio di sè 
e la stampa americana subisce 
il fascino di questo originale 
duo. Ma cerchiamo di capirne 
di più. La struttura musicale è 
molto delicata, per nulla banale. 
Le voci delle sorelle emergono 
da una fitta rete musicale 
giocata su chitarre elettriche, 
echi e riverberi, inframezzati da 
assoli al pianoforte e sostenuti 

da lontane percussioni. Le 
composizioni sono molto 
evocative ben si adattano alle 
atmosfere notturne: molti brani 
del duo sarebbero perfette 
per le scene notturne in 
lungometraggi di ambientazione 
americana.  Pregevoli per 
particolare bellezza Hotel 
Pool con un intro da brivido e 
Smoke Tricks, con le due voci 
all’unisono – la duplicazione 
delle voci e l’inquietudine 
generata dal brano mi riporta 
alla memoria il film Shining 
di Stanley Kubrick e Stephen 
King – e il violino in sottofondo 
sono piccole perle compositive. 
Notevolmente migliorate dal 
precedente album (Fumes del 
2014), con questo nuovo lavoro 
dimostrano non solo di avere 
una grande forza compositiva 
ma la varietà dei suoni e 
l’eleganza della confezione, 
rende Keep It Together un album 
complesso e maturo. Adesso per 
comprenderne appieno la loro 
forza artistica a questo punto 
mi piacerebbe molto vederle sul 
palco per capire se sono in grado 
di ripetere le sonorità perfette 
e le oscure atmosfere colte in 
sala di registrazioni. Anche per 
Lily & Madeleine vale però il 
discorso gia espresso per molti 
altri artisti, la loro forza sta nella 
magia delle voci che sdoppiano 

e raddoppiano con particolare 
affiatamento. Da ascoltare 
attentamente per comprendere 
le alchimie sonore, semplici e 
ben studiate, espresse nelle 
dieci canzoni che compongono 
l’album. Come prevedibile 
per un album così personale, 
nessuna cover è presente. 
Altamente consigliato.

Guido Giazzi

BILL CARTER
Innocent Victims & Evil 
Companions
Forty Below Records
www

Forse non l’avete mai sentito 
nominare, ma di certo ne avrete 
incrociato le opere: tra queste, 
la scrittura di Why Get Up dei 
Fabulous Thunderbirds (dal 
fortunatissimo Tuff Enuff [1986], 
prodotto da Dave Edmunds), i 
crediti della Crossfire di Stevie 
Ray Vaughan (firmata con i 
Double Trouble, dal penultimo 
In Step [1989]), un duraturo 
rapporto d’amicizia con Gibby 
Haynes (Butthole Surfers) 
e Johnny Depp sfociato nel 
divertissement sonoro dei 
P (titolari, nel 1995, di un 
omonimo album su Capitol). 
Per apprezzare Bill Carter, 
comunque, sarebbero sufficienti 

i dischi solisti confezionati, in 
regime di autoproduzione, dal 
1985 a oggi, tutte testimonianze 
di un gusto ruvido e virile 
nella mescolanza di blues 
texano, canzone d’autore e 
serenate honky-tonk rispetto 
alla quale Innocent Victims & 
Evil Companions rappresenta 
la tappa numero nove. Se un 
lavoro simile fosse uscito verso 
la metà degli anni ’90, l’ugola 
sporca del titolare, l’abito 
sanguigno delle canzoni, le 
chitarre in gran spolvero di due 
dylaniani doc come Charlie 
Sexton e Denny Freeman 
(ascoltate l’intrecciarsi degli 
assoli nella crepuscolare Livin’ 
In It, vero e proprio prontuario 
sull’arrangiamento di un brano 
in chiave rock), le tastiere 
rootsy di Mike Thompson 
e la sensazione generale di 
trovarsi davanti a un poema 
straccione sui suoni del Texas 
avrebbe fatto breccia nel cuore 

di molti (compreso quello di chi 
scrive). Oggi invece, sdoganata 
qualsiasi produzione locale 
e soprattutto abbattuta ogni 
barriera circa la possibilità 
di raggiungerla, ascoltarla 
e assimilarla, Bill Carter può 
tutt’al più incuriosire, in primo 
momento, anche per il tono 
dissonante e rockista utilizzato 
nel rileggere il songwriting 
texano, per le atmosfere da 
far-west fluttuante e sospeso, 
ma ascolto dopo ascolto il 
suo gioco, non sostenuto 
da una scrittura all’altezza, 
mostra presto la corda. Certo, 
il rock in formato heartland 
della travolgente Recipe For 
Disaster, sui dissolti ideali 
degli anni ’60, o la cavalcata 
settantesca di una Missing Guru 
relativa agli abusi sui minori 
compiuti da un sedicente 
«santone» di Austin possiedono 
il giusto innesco di grinta, 
malinconia e romanticismo, 
il blues downhome della 
rilassata Fisherman’s Daughter 
(coi virtuosismi sopraffini 
dell’armonica) racconta 
con dovizia di particolari 
la rilassatezza di un tardo 
pomeriggio in riva al fiume, 
l’organo garagista di Moscow 
Girl strizza l’occhio ai Beach Boys 
e i fiati psicopatici di Bughouse 
In Pasadena debbono qualcosa 
all’umorismo caustico di Warren 
Zevon, ma nell’insieme Carter 
non sembra padroneggiare 
il passo né, tutto sommato, 
la cattiveria dei suoi modelli, 
limitandosi a metterne in fila 
le derivazioni con evidente 
onestà e, diciamolo pure, 
altrettanta monotonia. Come 
sempre Carter, pur non osando 
granché rispetto alle proprie 
consuetudini, scommette tutto 
se stesso imbracciando qualsiasi 
tipo di strumento e stipando 
l’intero Innocent Victims & Evil 
Companions di idee, citazioni, 
sogni, brani e nostalgie. Il 
risultato finale assomiglia a un 
disco di Tonio K. (qualcuno lo 
ricorda?), ma senza la stessa 
vena disperata e con canzoni 
non altrettanto incisive. Poco 
male: la naïveté dell’autore gli 
impedisce per costituzione di 
proporre materiali artificiosi o 
di vestirsi di compiacimento. 
E così, pur nella sua esibita 
medietà, Innocent Victims & Evil 
Companions sopravvive.

Gianfranco Callieri

MOGWAI
Atomic
Rock Action/Self 
www½

Archiviati i festeggiamenti 
per il loro ventennale – 
con la pubblicazione della 
mastodontica antologia 
Central Belters (3CD o 6LP) 
e una serie di date sold 
out a Glasgow e Londra 
– i Mogwai si rimettono 
in pista pubblicando 
il loro primo album da 
quando John Cummings 
ha lasciato la formazione 
- ora composta da Stuart Braithwaite (chitarra, voce), Dominic 
Aitchinson (basso), Barry Burns (tastiere, computer, chitarra) 
e Martin Bulloch (batteria). Atomic è formato da dieci brani 
interamente strumentali, rielaborazione delle musiche composte 
dalla band per il documentario della BBC “Atomic: Living In 
Dread And Promise”, diretto da Mark Cousins e descritto come 
“un caleidoscopio impressionistico degli orrori del nucleare”. 
Forse proprio perché trattasi di rielaborazioni e non proprio delle 
stesse musiche presenti nel film, Atomic viene venduto come 
vero e proprio nuovo album e non, come accaduto alle recenti 
soundtrack da loro realizzate (Les Revenants, Zidane: A 21st Century 
Portrait), come lavori paralleli (leggasi minori) alla loro discografia. 

Come che sia, basta mettere la puntina sul primo 
solco del doppio LP (in CD è singolo) per ritrovarsi 
nel più puro Mogwai sound: Ether parte infatti con 
un intreccio di trame melodiche (piano, tastiere) 
che poi montano fino a formare un muro del 
suono chitarristico e saturo. L’impressione ricevuta 
dall’ascolto di questo lavoro, è che i Mogwai 
abbiano voluto recuperare il loro stile più classico, 
quello dei primi album, alla luce della perizia 
produttiva degli ultimi anni. E così in SCRAM è 
tutto un gioco di rifrazioni sonore allucinate, una 
sovrapposizione di figure melodiche, con dentro 
un po’ d’elettronica; Bitterness Centrifuge si muove 
cinematica ed evocativa, rimanendo ancorata a 
terra grazie al ritmo netto in primo piano; U-235 
pulsa inquieta in direzione space; Prypat si stende 
lenta, con un magmatico drone di distorsione 

a far da base alle cupe melodie coagulate in suggestioni quasi 
mediorientali. Ottima Weak Force, piano e tastiere amalgamate 
in un pezzo prodotto con ampio uso d’effettistica elettronica e 
grande abilità. Come è loro abitudine, molti pezzi sono attraversati 
da un feeling malinconico, una tristezza elegiaca che diventa 
palpabile in Little Boy o in una Are You A Dancer davvero splendida, 
con un violino sgocciolante spleen a renderla speciale. E se Tzar 
alterna pieni e vuoti nel loro più classico modo, Fat Man chiude 
inquieta, pulsando sorda, con una solitaria frase di piano su lamine 
chitarristiche. Oggi come vent’anni fa, grandi Mogwai.

Lino Brunetti
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