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THE DREAM SYNDICATE
How DiD i FinD MyselF 
Here?
Anti
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La circostanza sembra or-
mai verificabile col grado 
di certezza di un teorema: 
chi è nato e cresciuto nel-
la seconda metà del ‘900, 
sia pure in ambienti anche 
molto diversi tra loro, di-
spone di un gusto e di una 
passione, appartenenti al 
campo della vecchia cultu-
ra umanistica, oggi comple-
tamente spazzata via dalla 
mutazione genetica (irre-
versibile?) di cui è stata sog-
getto l’intera industria cul-
turale. Può quindi capitare 
che un gruppo assente dal-
le scene ormai da trent’anni 
si ricostituisca e, in barba ai 
diktat estetici secondo cui 
la storia, quando si ripete, 
lo fa sovente nei toni del-
la farsa o della tragedia, re-
alizzi un disco in grado di 

rivaleggiare con le opere 
maggiori della propria sto-

ria. Eppure, in un’ipo-
tetica classifica, How 
Did I Find Myself 
Here? sarebbe pro-
prio, tra gli album 

dei Dream Syndica-
te, il lavoro più riusci-

to dopo gli inarrivabili The 
Days Of Wine And Roses 
(1982) e Medicine Show 
(1984), come a specifica-
re quanto l’onestà e il ri-
gore intellettuale, nel loro 
rifiuto di sporcarsi le mani 
con la necessità di mitiz-
zare qualsiasi discorso ap-
partenuto al passato per 
rendere appena più sop-
portabile il presente, sia-
no in fondo sufficienti alla 
confezione di un’opera sen-
za un filo di grasso, senza un 
particolare fuori posto, for-
te soltanto della sua intrin-
seca militanza rockista. Del-
la formazione originaria dei 
Dream Syndicate, sono arri-
vati a questo nuovo capito-
lo solo il cantante e autore 
Steve Wynn e il batterista 
Dennis Duck (l’ingresso del 
bassista Mark Walton risa-
le agli ultimi mesi del 1984), 
per l’occasione accompa-
gnati dalle tastiere acide 
di Chris Cacavas, altro pro-
tagonista dell’epopea del 
Paisley Underground — la 
nuova psichedelia califor-

niana dei primi anni ’80 
— grazie alla partecipazio-
ne ai primi album dei Gre-
en On Red, uno dei pochis-
simi gruppi di quell’ondata 
a provenire non dai dintor-
ni di Los Angeles bensì da 
Tucson, Arizona. Riunitisi 
per celebrare gli anniver-
sari dell’uscita dei suddet-
ti dischi, i DS, arruolata la 
sei corde di quel Jason Vi-
ctor da diverse stagioni al 
fianco di Wynn nell’organi-
co dei Miracle Three, han-
no messo insieme una cosa 
come cinquanta date in tut-
to il mondo e, soprattutto, 
una voglia inesauribile di 
tradurre quell’esperienza 
in un nuovo album di stu-
dio. Essendo How Did I Find 
Myself Here? il loro quinto 
disco — il primo dal 1988 
di Ghost Stories — sareb-
be forse stato lecito sup-
porre una qualche palin-
genesi, un rimescolamento 
alla base delle tipiche so-
norità della band, e invece 
niente: per rimanere one-
sti, prima di tutto davanti a 
loro stessi, i DS si sono limi-
tati a configurare un autori-
tratto, talvolta spiazzato (da 
cui il titolo), capace di com-
pendiare in forma lapidaria 
e tagliente i tratti principa-
li di una straordinaria para-
bola iniziata alla fine dei ’70. 
Non manca nulla, tra i solchi 

(digitali) di How Did I Find 
Myself Here?, non manca-
no i testi incattiviti e sul-
furei, da angosciante thril-
ler metropolitano, di Wynn 
né le sfuriate di feedback 
appartenute alla sei corde 
memorabile di Karl Precoda 
(chitarrista della band dal 
1981 al 1984), né tantome-
no una mai sopita passione 
per il jazz evidenziata sia da 
una copertina in perfetto e 
spartano stile Impulse!, sia 
da una title-track — undici 
minuti di svisate psichede-
liche su rocciosa base elet-
trica — dove scale moda-
li prelevate da Miles Davis 
si ripercuotono all’infinito 
in un circolo allucinato di 
tempi e armonie frantuma-
te a piacimento. I legami col 
passato sono evidenti già 
dalla scelta di ripercorrere 
le sovrapposizioni tra folk-
rock e derive oniriche della 
vecchia Like Mary, risalen-
te alle registrazioni di The 
Days Of Wine And Roses (e 
difatti inclusa nella ristampa 
di quell’album due anni or 
sono approntata dalla Om-
nivore), ma non dovrebbe-
ro sfuggire nemmeno all’a-
scolto dell’epica Glide, quasi 
sette minuti di panorami-
ca on the road cui spetta il 
compito di fornire un dop-
pio solare, meno claustro-
fobico e nevrastenico, della 

distorta solennità di Hal-
loween. Semplicemente 
stupendi, poi, soprattutto 
in relazione al progressivo 
appannarsi della scrittura di 
Wynn, ridotta ai minimi ter-
mini nell’ultimo, indifendi-
bile Benedikt’s Blues (2015) 
e qui tornata allo splendore 
antico degli esordi, sono l’a-
pocrifo byrdsiano di una Fil-
ter Me, Through You dove 
l’attitudine folkie viene 
sommersa dalle distorsioni 
e dal mulinare dei tambu-
ri, l’enfasi nervosa e solen-
ne di una Out Of My Head 
predisposta a celebrare di 
nuovo le cavalcate elettri-
che del maestro Neil Young 
e il rock and roll psiche-
delico della fulminante 80 
West, di fatto un ennesimo 
aggiornamento del giro alla 
Dave Clark Five di Shelley’s 
Blues, Pt. 2 (stava su Mel-
ting In The Dark [1995]) e 
ciò nonostante in grado di 
stracciare il 90% della ne-
opsichedelia attuale con la 
rabbia e l’aggressività di chi 
sa che è troppo tardi per-
fino per mettersi dalla par-
te della ragione. Vengono i 
brividi quando, partito il pe-
staggio rockista della ma-
gnifica The Circle, ci si chie-
de in quanti, oggi, giovani 
o meno giovani, sapreb-
bero sbattere in faccia agli 
ascoltatori un tale impeto 
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VAN MORRISON
roll witH tHe PuncHes 
CAroline 
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Keep Me Singing, edito giusto un anno fa, ha 
segnato il ritorno di Van Morrison alla grande 
musica: un signor disco, con alcune canzoni di 
grande spessore, cantato e suonato in modo 
perfetto. Un disco che ha riportato l’irlande-
se tra gli artisti più amati di sempre. Era logico 
pensare a cosa avrebbe fatto dopo quel disco. 
Sicuramente non sarebbe riuscito a bissare la 
perfezione di Keep Me Singing. Vero o meno, 
Morrison ha intelligentemente aggirato l’osta-
colo, incidendo un disco dedicato al blues, un 
disco in cui fa venire alla luce le sue radici, gli ar-
tisti che lo hanno influenzato, le canzoni che lo 
hanno condizionato, che lo hanno aiutato a cre-
scere, sia come ascoltatore che come performer. 
I Rolling Stones, con il recente Blue and Lone-
some, sono andati a fondo nella proprie radici, 
prediligendo brani poco noti. Morrison fa il con-
trario, riprende canzoni note, anche molto note, 
canzoni che ha amato in modo particolare, ag-
giunge cinque canzoni nuove, scritte di suo pu-
gno, e chiude il cerchio con qualche chicca. Roll 

With The Punches è un signor disco, uno di quelli 
che ascolteremo a lungo, molto a lungo. Inoltre 
è un disco di blues, quindi ha dalla sua il plauso 
di tutti coloro che amano la musica del diavolo 
e che portano il massimo rispetto a chi la rende 
pubblica, a chi la reinterpreta in modo persona-
le, ma restando però fedele al suono classico. E 
Morrison non si discosta di certo. Rilegge brani 
noti, ovviamente alla sua maniera, ne mette altri 

meno noti e, solo con le sue canzoni farebbe già 
un figurone. Tra gli autori che riprende troviamo 
Bo Diddley, Sam Cooke, Little Walter, Lightnin’ 
Hopkins, T-Bone Walker, Doc Pomus, Jimmy Ru-
shing, Sister Rosetta Tharpe, Mose Allison: tut-
ta gente che, come dice lo stesso Morrison, gli 
ha insegnato a fare musica. E, per la prima volta 
da diversi anni a questa parte, nel disco ci sono 
anche degli ospiti, oltre alla sua classica band: 
Jeff Beck, Chris Farlowe, Jason Rebello, Georgie 
Fame, Paul Jones. Roll With The Punches, do-
minato dalla chitarra di Dave Keary e dal pia-
no di Stuart McIlroy (a real piano blues), è un 
blues ondivago cantato alla grande e suonato in 
modo caldo dalla band dell’irlandese (Paul Mo-
ran, organo, Laurence Cottle, basso, Mez Clou-
gh, batteria). Transformation, come la preceden-
te scritta da Van, è uno splendido up tempo che 
richiama vecchie composizioni, cantato benissi-
mo e suonato in modo fluido dalla banda di casa, 
potenziata dalla chitarra di Jeff Beck e dalle voci 
di Chris Farlowe, Dana Masters e Sumudu Jaya-
tilaka. Brano caldo, fluido, godibile, Transforma-
tion è grande, grandissima, musica. I Can Tell, la 
prima delle due canzoni fornite da Bo Diddley, 
è solida e scorrevole. Il brano, molto noto, vie-
ne rifatto in modo classico, con Beck al centro 
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e una tale foga, racchiusi in 
un brano dal primo ascolto 
candidato al ruolo di canzo-
ne più incendiaria dell’anno, 
e ne subentrano altrettan-
ti davanti alle scosse elettri-
che e lisergiche dell’ultima, 
lancinante Kendra’s Dream, 
per la prima volta composta 
e cantata da Kendra Smith 
dai tempi in cui costei (era 
il 1983) abbandonò i DS per 
seguire Dave Roback (Rain 
Parade) nelle formazioni di 
Clay Allison e Opal, un man-
tra tutto distorsioni e ritmi 
ipnotici dove il registro ie-
ratico dell’autrice scivola 
in tono rinascimentale so-
pra un tappeto hard stracol-
mo di orientalismi cosmici e 
stratificazioni di rumore de-
gne d’una jam-band di am-
bito noise. Fare, bene, ciò 
che si conosce meglio: ecco 
la lezione impartita dai Dre-
am Syndicate di How Did I 
Find Myself Here? a un ipo-
tetico e impaziente giova-
ne pronto a scagliarsi con-
tro un disco simile in quanto 
sprovvisto di contaminazio-
ni, di elucubrazioni espres-
sive “post” qualcosa, d’in-
temerate oratoriali in stile 
hip-hop. Perché forse, per 
restituire qualche attendi-
bile e demistificatorio lam-
po di verità sulla nostra vita 
quotidiana, e sulla nostra 
storia di ascoltatori, occorre 

proprio un gruppo disposto 
a riconoscere di non avere 
nessun’altra scenografia cui 
appoggiarsi se non quel-
la costituita dal suo stes-
so passato, nessuna voglia 
di calcare la mano su note 
agonistiche diverse dalla le-
gittima soggettività con la 
quale sceglie di riprendere 
in mano i cardini della pro-
pria carriera: i Dream Syndi-
cate di How Did I Find My-
self Here?, insomma.

Gianfranco Callieri 

THE WAR ON DRUGS
A DeePer unDerstAnDing
AtlAntiC 
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Nessun dubbio che 
Lost In The Dream, 
terzo album dei suoi 
War On Drugs, sia stato 
per Adam Granduciel il fati-
dico disco della vita. Se non 
proprio dal punto di vista ar-
tistico, ché lì si affinavano e 
cristallizzavano in maniera 
più sostanziale le intuizio-
ni dei dischi precedenti, si-
curamente dal punto di vi-
sta commerciale, tanto che 
la band ha visto passare il 
suo status da gruppo da pic-
colo club, a quello da grandi 
festival e arene di altrettan-
to grosse dimensioni. Meri-
to di un sound evocativo e 

cinematico, in bilico tra clas-
sicismo rock; reminiscenze 
eighties, non si sa neppure 
come sdoganate come cool; 
dilatazioni ambientali e un 
mood generale capace d’es-
sere contemporaneamente 
epico e intimista. Pur senza 
inventarsi nulla di nuovo, è 
proprio nella sintesi fra cose 
diverse e in alcuni casi ap-
parentemente inconciliabi-
li che i War On Drugs han-
no trovato la loro unicità e 
il modo per colpire la fanta-
sia degli ascoltatori, compre-
sa la nostra e quella del sot-
toscritto in particolare, che 
Lost In The Dream lo elesse 

senza esitazioni proprio 
disco dell’anno. A De-
eper Understanding, 
che prevedibilmen-
te segna il loro esor-

dio su Major, era per-
tanto un disco attesissimo 

e, per chi li ha amati fino ad 
ora, ma pure per chi dovesse 
scoprirli solo in questo mo-
mento, è l’ennesimo, appa-
gante ascolto. Non si assiste 
qui ad un particolare rivolu-
zionamento del loro modus 
operandi, quanto piuttosto 
ad un consolidamento delle 
loro posizioni. Forse, rispet-
to al fortunato predecessore, 
c’è una maggior propensio-
ne alla ballata, all’introspe-
zione, come se il successo 
anziché dissiparla avesse 

aggiunto un po’ d’inquietu-
dine in più, testimoniata tra 
l’altro da titoli tutt’altro che 
accomodanti. L’apertura, 
comunque, è roboante, con 
una Up All Night segnata da 
un riff al piano, una melo-
dia che più dylaniana non si 
può, un’affastellarsi di chitar-
re e tastiere, la batteria rad-
doppiata dalla drum machi-
ne, in modo da movimentare 
il tutto ancora un po’ di più. I 
pezzi sono quasi tutti media-
mente piuttosto lunghi, spes-
so oltre i sei minuti di durata. 
Molto bella è l’elettroacusti-
ca Pain, continuamente ac-
cesa d’assoli elettrici; inef-
fabilmente springsteeniana 
Holding On, di cui su YouTu-
be potete trovare una ver-
sione live eseguita al Late 
Show di Colbert con un as-
setto fatto di tre diverse ta-
stiere, quattro chitarre, bas-
so e batteria, che se verrà 
mantenuto per tutti i loro 
live promette un suono a dir 
poco epico. Strangest Thing 
è una ballata avvolgente che 
si gonfia sempre più portan-
doti via; Knocked Down è in-
tima e pianistica; Nothing 
To Find aggiunge al suo sub-
strato folk-rock dei trafiggen-
ti fendenti d’armonica. Ma è 
con il capolavoro Thinking 
Of A Place, il classico brano 
che vale il biglietto d’ingres-
so, che il carattere peculiare 

dell’album prende definiti-
vamente forma: è una bal-
lata lunghissima di oltre 11 
minuti, con una malinconi-
ca armonica younghiana a 
far capolino in trame musi-
cali sospese tra ambienta-
li dilatazioni sognanti, una 
pedal steel capace di sug-
gestioni country, una melo-
dia sericea, i vari strumenti a 
tratteggiare soundscapes im-
pressionistici. Ma bellissima 
è pure In Chains, grande do-
saggio strumentale (tastie-
re, chitarre, l’armonica, pure 
un sax) e una melodia de-
gna di Bruce; così come non 
da meno sono la lunga Cle-
an Living, ballata pianistica 
evocante l’infinito paesag-
gio delle pianure americane 
e You Don’t Have To Go, en-
nesimo viaggio ascensiona-
le di cui non si vorrebbe mai 
vedere la fine. Manca l’ef-
fetto sorpresa di Lost In The 
Dream, ma A Deeper Under-
standing è nuovamente un 
bellissimo disco rock. 

Lino Brunetti

e le voci che danzano attorno. Notevole il piano 
blues di McIlroy. Il medley tra due classici, Stor-
my Monday/Lonely Avenue, è splendido. Il clas-
sico blues di T-Bone Walker viene aperto da Van, 
subito bissato dalla voce di Chris Farlowe (cosa 
rara in un disco dell’irlandese). Con la band che 
ha un suono molto classico. Stormy Monday è 
puro blues e quando Van gira su Lonely Avenue, 
l’atmosfera si fa ancora più notturna, più oscura, 
con le due canzoni che si fondono in modo ine-
quivocabile (grande la parte finale con l’armo-
nica protagonista).  Going to Chicago, scritta da 
Count Basie e Jimmy Rushing, due grandissimi, 
ci riporta indietro di almeno 60 anni. Intro di ar-
monica, lo stesso Morrison, basso e batteria, la 
voce di Georgie Fame (ed il suo organo), e niente 
altro. Ma che canzone!  Fame (dello stesso Mor-
rison), vede la voce dell’ex Manfred Mann Paul 
Jones duettare con il nostro, in un brano sem-
plice, scorrevole ma decisamente ben costruito. 
Lo stesso si può dire di Too Much Trouble, sem-
pre scritta da Moorrison, più classica nel suo as-
sunto, diretta anche se modulata su stilemi tipi-
ci, con la tromba di Moran dietro a tutto e Jason 
Rebello che dardeggia al piano. Bring It On Home 
to Me, il capolavoro di Sam Cooke, rimane un ca-
polavoro, assoluto, anche in questa interpreta-

zione, per altro strepitosa. Van gorgheggia all’i-
nizio, sul ritornello senza tempo, poi fa entrare 
la band. Il suono è caldo, la voce unica, e la can-
zone anche. Rebello, Beck, Moran e Keary la fan-
no da padroni. Migliore versione non ci poteva 
essere. Ordinary People è l’ultima delle canzo-
ni scritte dal nostro. Un blues classico, cantato 
con il modo tipico dell’epoca, le chitarre di Beck 
e Keary, il piano di McIlroy (molto barrelhouse), 
e la voce di Farlowe come background. How Far 

From God (Sister Rosetta Tharpe), sta tra blues 
e (quasi) gospel. Un canzone dimenticata, che ri-
vive in modo orgoglioso grazie alla voce del pro-
tagonista ed al piano di di McIlroy (decisamente 
bravo). Teardrops From My Eyes ha radici ancora 
più nobili, infatti la hanno interpretata Louis Jor-
dan, Louis Prima, Ray Charles, per nominarne al-
cuni. Bel brano blues, leggermente jazzato, con 
Fame e Rebello in evidenza,  Automobile Blues 
(Lightnin’ Hopkins), è un blues classico, asciut-
to, disossato.  Piano, basso, batteria ed armoni-
ca. Niente chitarra  E Stuart McIlroy fa i numeri 
con il suo pianoforte. Benediction, Mose Allison, 
è un voluto omaggio ad un suo amico, ma anche 
ad uno dei suoi maestri: Rebello gioca sul pia-
no alla Mose Allison, il resto della band fornisce 
la base. Mean Old World, Little Walter, ci ripor-
ta al blues più classico, con il piano di McIlroy a 
fare da seconda voce ed il nostro che fa il blue-
sman, alla grande. Chiusura in bellezza con Ride 
On Josephine, un rock and roll venato di blues, 
che arriva dalla penna di Ellas McDaniel (in arte 
Bo Diddley). Bella versione, Van voce ed armoni-
ca, ed il resto della band che gira alla grande. Roll 
With The Punches è un bel disco, anzi un gran-
de disco. Ci farà compagnia per tutto l’inverno. 

Paolo Carù
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