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to, nella stagione successiva, dal 
mini dal vivo Live Animal), si 
sono fatti molto più ruvidi, imme-
diati e irruenti che in passato, privi 
di qualsiasi affettazione e, al tem-
po stesso, di seriosità, di tediosa 
volontà di dire o affermare qualsi-
asi cosa al di là dell’articolazione di 
un rock and roll abrasivo, primor-
diale, inquieto e rabbioso, sempre 
sul punto di esplodere. E anche se 
a qualcuno la deragliante elettri-
cità e le chitarre al vetriolo dello 
stupendo Street Songs Of Love 
(2010), o dell’appena meno ispi-
rato Big Station (2012), saranno 
sembrati passi indietro anziché 
avanti, è proprio tramite questi al-
bum che Escovedo, al contrario di 
molti suoi colleghi, ha saputo rin-
novarsi. Lo ha fatto, tra l’altro, re-
cuperando l’innocenza, l’entu-
siasmo e lo spirito icastico di un 
adolescente innamorato di Velvet 
Underground, Iggy Pop, Mott The 
Hoople e Gun Club, senza nessu-
na tracotanza, senza nessuna vo-
glia di apparire; solo e sempli-
cemente mettendo a nudo quel 
lato selvatico già mostrato in al-
cuni frangenti dei suoi vecchi la-
vori e oggi palesato assecondan-
do l’urgenza di esprimersi. Burn 
Something Beautiful, registra-
to a Portland, oregon, con l’aiuto, 
gli strumenti e la produzione di 
Peter Buck (R.E.M.) e Scott Mc-
Caughey (young Fresh Fellows, 
Minus 5), missato dall’esperto Jim 
Scott e concepito dopo averci qua-
si lasciato le penne (per malattie e 
calamità naturali) e aver allacciato 
una nuova relazione sentimenta-
le, è forse l’opera più riuscita della 
nouvelle vague rockista di Escove-
do, quello in cui, un po’ per gioco, 
un po’ per sfida, l’artista è riuscito 
a mettere in fila tutti gli elemen-
ti alla base della propria ispirazio-
ne rinnovandoli e personalizzan-
doli. Basta ascoltare le sei code 
distorte e granitiche dell’iniziale 
Horizontal, il glam-punk energi-
co, viscerale e sotterraneo dell’ir-
resistibile Heartbeat Smile, il tra-
scinante folk-rock psichedelico di 
Sunday Morning Feeling e le sfu-
mature soul di una ballata come 
Suit The Lights (con la seconda 
voce di Kelly Hogan) per im-
mergersi nelle volute inquiete e 
sinuose di una scrittura dove la fi-
sicità fa premio sull’elaborazione 
intellettuale, l’incalzare taglien-
te delle chitarre viene privilegia-
to rispetto alla bella calligrafia, la 
vocazione ribelle vince sull’impo-
stazione letteraria, e non si abdica 
mai, nemmeno nel sinistro sona-
glio desertico dell’allucinata Re-
demption Blues (ma è giusto una 

parentesi prima che le rasoiate di 
Shake The Cat tornino a fende-
re l’aria), alla magia, alle infinite 
potenzialità suggestive e inventi-
ve del rock nella sua incarnazione 
più cruda e sanguinaria. Beauty 
Of Your Smile, con le sue scivola-
te tra talkin’-blues e un pianofor-
te intriso di epica metropolitana, 
disegna un omaggio spudorato 
e gonfio di sentimento al marciu-
me newyorchese di Lou Reed, Be-
auty & The Buzz lascia collidere il 
languore urbano di Marvin Gaye 
e la brillantezza melodica dei Fla-
min’ Groovies più sentimentali, l’i-
nevitabile intermezzo messicano 
di Luna De Miel rimanda ai tem-
pi fragorosi dei Buick MacKane 
(formati e capitanati da Escovedo 
nel ’97 per un singolo, irresistibi-
le album, The Pawn Shop Ye-
ars) e del loro sudicio hard-rock, 
Farewell To The Good Times tira in 
ballo i Byrds e l’ultima Thought I’d 
Let You Know, con i suoi rintocchi 
disperati, potrebbe essere scam-
biata per un aggiornamento an-
cor più tortuoso e angosciante 
del John Cale (altro vecchio palli-
no del nostro: gli aveva d’altron-
de prodotto l’ottimo The Boxing 
Mirror [2006]) claustrofobico, ru-
morista e sofferente di Music For 
A New Society (1982). Burn So-
mething Beautiful e, di riflesso, 
tutto il nuovo corso di Alejandro 
Escovedo, possiede la forza di bu-
care le orecchie: forse perché tra 
i suoi solchi, così carichi di storie 
e passioni, il rock’n’roll, proprio 
mentre altrove tutto sembra già 
essere stato raccontato, sa diven-
tare ancora materia ribollente.

Gianfranco Callieri
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Non si può certo dire che Hope 
Sandoval sia prolifica e che 
inondi il mercato di uscite. ok, 
nel 2013 c’era stato l’importan-
te ritorno dei Mazzy Star con 
l’ottimo Seasons Of Your Day, ma 
era nientemeno che dal 2009 

che il suo nome non compariva 
sulla copertina di un album, dai 
tempi di quel Through The Devil 
Softly che in fondo era solo il suo 
secondo disco lungo assieme ai 
Warm Inventions. In tempi re-
centi aveva fatto capolino qui e 
là – ad esempio sull’ultimo 
Psychic Ills – ma è solo con Un-
til The Hunter che possiamo fi-
nalmente certificarne il ritorno. 
Un ritorno che, diciamolo subito, 
ce la mostra in autentico stato di 
grazia. Basta infatti far scende-
re la puntina sulla prima traccia, 
Into The Trees, per rimanere in-
trappolati in un’atmosfera stre-
gata: un bordone fatto d’organo 
doorsiano, feedback, delle per-
cussioni, probabilmente un vio-
lino, fa da fondale alla sua voce 
diafana e sensuale, progressi-
vamente sempre più languida, 
soprattutto quando nel finale 
continua a ripetere un ipnotico 
“I miss you”. Come sempre ac-
compagnata da Colm O’Cio-
soig dei My Bloody Valentine, 
in Until The Hunter la Sando-
val è raggiunta da altri musi-
cisti quali Dirt Blue Gene, la 
cantante Mariee Sioux, il mu-
sicista di strada Michael Ma-
sley e, nello splendido duetto 
dalle trame chitarristiche Let Me 
Get There, da Kurt Vile. The Pea-
sant è una ballata country-soul in 
cui le voci sono immerse tra suo-
ni acustici, una pedal steel, un 
piano elettrico; notevolissima A 
Wonderful Seed, sprofondamen-
to onirico in un folk in fingepi-
cking acustico, ipnotica quanto 
più avanti lo è Day Disguise. Sul 
fascino della voce della Sandoval 
non ci sarebbe molto da dire, la 
dovreste conoscere. Qui è valo-
rizzata da arrangiamenti prezio-
si, mai una nota di più o di meno, 
che passano dai florilegi di orga-
no e chitarre elettriche di Treasu-
re; dalle volte blues della nottur-
na Salt Of The Sea; dall’incanto 
acustico di una The Hiking Song 

accarezzata da un violon-
cello; dal passo svelto 
di Isn’t It True. nel fina-
le si fa largo più plateal-
mente un po’ di psiche-

delia – elemento in realtà 
presente in filigrana in tutto il 
disco – dapprima in una I Took 
A Slip vagamente da Led Zep-
pelin altezza terzo album, infi-
ne nella lunga Liquid Lady, six-
ties blues elettrico, che miglior 
chiusa non poteva essere. Un ri-
torno coi controfiocchi in defini-
tiva. Mettete le cuffie, spegnete 
le luci e iniziate a sognare.

Lino Brunetti
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Da quando i Phish hanno de-
ciso di riunirsi, hanno pubblica-
to tre dischi registrati in studio, 
con canzoni nuove: Joy, Fuego e 
Big Boat. Buona musica,qualche 
volta grande musica. La band c’è, 
eccome, le canzoni non sempre. 
Joy era abbastanza buono, Fue-
go era meglio. Big Boat è più o 
meno come Fuego. E’ buono, ma 
non buonissimo. C’è sempre Bob 
Ezrin alla produzione, un vecchio 
marpione degli studi di registra-
zione che, in passato, ha lavorato 
con Pink Floyd, Alice Cooper, Lou 
Reed: Ezrin è uno che ci sa fare e, 
sentendo questo disco, si capisce 
perché la band ha deciso di usar-
lo di nuovo. Big Boat è un buon di-
sco ed i Phish spaziano a 360 gra-
di, passando dal rock al soul (sì, 
avete letto bene, soul), alle jam. 
Un disco che dà un quadro della 
band in studio: una band prepa-
rata che ogni tanto antepone il 
mestiere alla qualità. Ed il risulta-
to è Big Boat, un disco ben fatto, 
talvolta eccellente ma che, alme-
no in due episodi ha delle cadu-
te. Apre Friends, scritta e cantata 
da Fishman. Un brano elettrico, 
rock, ma decisamente normale. 
Breath and Burning è meglio, 
molto meglio. Il ritmo, legger-
mente caraibico, la fa sembra-
re un brano adatto al reperto-
rio di Jimmy Buffett, più che dei 
Phish: ma la voce di Anastasio (la 
canzone è sua) ed il suono della 
band ci portano nel mondo Phi-
sh. Home, di Page McConnell, è 
un solido rock, classico nella sua 
struttura, ma abbastanza norma-
le nella sua espressione musica-
le. Blaze On, scritta da Anastasio 
e Marshall, piena di uptempo 
ma molto piacevole, dà di nuovo 
tono al disco. ondeggiante nel rit-
mo, gradevole, memorizzabile sin 
dal primo ascolto, è un brano easy, 
ma molto ben costruito e perfet-
to per essere suonato dal vivo. C’è 
gioia e forza, idee e grande musi-
ca: anche se facile, questa è una 
piccola grande canzone. Tide Turns 

(sempre di Trey), è invece un so-
lido rhythm and blues, talmen-

te coinvolto nel sound Stax 
Volt che, se la cantasse 
Al Green, non starem-
mo certo a scandalizzar-

ci. Bella comunque an-
che se decisamente poco 

Phish. Things People Do è un 
esercizio vocale, nulla di più. Wa-
king Up Dead, scritta da Mike Gor-
don, è normale. Trey Anastasio 
è l’unico in grado di scrivere, nella 
band, e lo dimostra ulteriormen-
te con questa dolce ballata, semi 
acustica, cantata e suonata in pun-
ta di dita: Running Out of Time. Un 
brano piacevole che si apre lenta-
mente, sino a diventare una can-
zone vera. Ed è anche tra le più 
belle di Big Boat. No Man in No 
Man’s Land è un brano quasi funk, 
dal ritmo ondivago e che, sempre 
firmata da Anastasio, mantiene la 
qualità di Big Boat ad un buon li-
vello. Dopo il soul ecco una bra-
no quasi classico: Miss You. Tra le 
più belle del disco, anzi forse la 
più bella, assieme al capitolo fi-
nale. Sette minuti di caldo suono 
rock, costruita alla grande e canta-
ta in modo coinvolgente. Questo 
è il Trey Anastasio che preferisco, 
dove la musica ha la maiuscola e 
la band suona in modo perfetto. I 
Always Wanted It This Way (Page 
McConnell) è invece brutta, anzi 
inutile. E’ un brano simil dance, 
ripetitivo, che non ha ragione 
d’essere, né si capisce come mai 
sia stata inserita nel disco: ma. a 
conti fatti, la si dimentica veloce-
mente. More, come la seguente, 
è ancora firmata Trey Anastasio. E, 
pur non essendo un capolavoro, 
rimane un canzone solida, me-
lodica, costruita in modo classi-
co, che non non solo non delude, 
ma che cresce, lentamente, ascol-
to dopo ascolto. Siamo alla fine, 
ma Petrichor, 13.33, vale metà 
disco. Si tratta di una suite, che 
Anastasio ha già arrangiato con 
l’orchestra in passato, ma che la 
band non ha ancora suonato dal 
vivo. Un brano semplice e com-
plesso al tempo stesso, costruito 
in modo ciclico, che cresce lenta-
mente e che si fa apprezzare per 
le sue finezze, ma anche per la 
struttura classico/melodica. Una 
canzone che non ti aspetti, sopra-
tutto dopo un disco a fasi alterne 
come Big Boat, in grado passare 
da grandi canzoni a brani decisa-
mente meno riusciti. In ogni caso 
Petrichor ha le potenzialità per di-
ventare un classico nei concerti 
della band, alla stregua di Twee-
zer o Divided Sky. 

Paolo Carù
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