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sano fare i Promise of 
The Real in concerto, e 
come gli umori southern 
rock della scatenata So-
mething Real ma è trop-
po poco per salvare un 
disco.

Mauro Zambellini 
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Sono passati 35 anni dal-
la pubblicazione del pri-
mo disco di Lloyd Cole, 
il bellissimo Rattlesna-
kes, e 32 anni dall’ultima 
volta in cui Cole ha la-
vorato con i due vecchi 
Commotions originali, il 
tastierista Blair Cowan e 
il chitarrista Neil Clark, 
nell’album Mainstream. 
Però, prima di iniziare a 
festeggiare, c’è un “MA” 
grosso come una casa, 
questo Guesswork viene 
presentato così: “Chiun-
que si aspetti il tipico 
sound dei Commotions 
è sulla strada sbagliata: 
Guesswork è prevalen-
temente un album elet-
tronico!” Per sgombra-
re subito dagli equivoci, 
il nuovo album di Cole 
non è così bello, però la 
voce di Lloyd non ha per-
so il suo fascino, sempre 
calda ed avvolgente, con 
quegli accenti tra Lou 
Reed, Dylan e Tom Ver-
laine, che ce lo avevano 
fatto amare agli inizi, an-
che la sua facilità nell’ap-
proccio e nella costruzio-
ne melodica non manca, 
proprio a voler essere pi-
gnoli, e a mio parere per-
sonale, manca una certa 
brillantezza nelle canzoni 
e comunque gli arrangia-

menti privilegiano quel 
sound “elettronico” ri-
cordato precedentemen-
te. Non è quello becero 
tra dance e pop insul-
so che impera al giorno 
d’oggi, le chitarre a trat-
ti ci sono, magari un po’ 
nascoste, Fred Maher è 
presente alla batteria, 
con sonorità che comun-
que prevedono anche 
l’impiego di synth modu-
lari e di tastiere sia clas-
siche che moderne, pen-
sate, per avere una idea 
generale, anche a gente 
come Stan Ridgway, Da-
vid Sylvian o lo scompar-
so Scott Walker, quello 
meno estremo D’altron-
de uno degli ultimi dischi 
usciti di Lloyd Cole è sta-
to Selected Studies Vol. 1, 
insieme a Hans-Joachim 
Roedelius dei Cluster, 
seguito da 1D Electro-
nics 2012-2014 Ricapi-
tolando, in base a tutte 
queste premesse, il disco 
potrebbe (forse) piacere 
a quanti amano il vec-
chio Lloyd Cole: tra le 
otto canzoni, tutte piut-
tosto lunghe, tra i 5 e i 7 
minuti, con testi asciutti 
e non ridondanti come 
al solito, devo dire che 
prediligo le ballate, per 
quanto particolari e “la-
vorate” esse siano, un 
po’ meno i brani volu-
tamente più “moderni” 
(sto esaurendo le virgo-
lette). The Over Under, il 
primo pezzo dell’album, 
dopo una lunga introdu-
zione strumentale si apre 
in una ballata tipica del 
nostro, una bella melo-
dia cantabile caratteriz-
zata da chitarre elettri-
che arpeggiate e tastiere 
avvolgenti, una canzone 
veramente bella con un 
arrangiamento splendi-
do, che poi si stempera 
nella altrettanto lunga 
coda strumentale, fos-
se tutto così il disco. Ni-
ght Sweats, tra chitarre 
robuste, archi sintetici 
e tastiere analogiche ri-
corda i vecchi suoni dei 
Wall Of Voodoo, sem-

pre con la sensibilità e la 
bella voce di Cole, però 
piace meno; anche Vio-
lins con i suoi sintetizza-
tori e batterie elettroni-
che molto anni ’80, mi ha 
ricordato certe cose syn-
th-pop di Robert Palmer 
o i Talk Talk più orecchia-
bili, rispettabili, ma come 
diciamo noi inglesi, Not 
My Cup Of Tea. Remains, 
uno dei brani scritti con 
Blair Cowan è più son-
tuoso, quasi malinconi-
co nel suo dipanarsi, con 
qualche vago eco anche 
dei Prefab Sprout, un pia-
cevole mid-tempo, men-
tre The Afterlife è ancora 
quell’electro-pop raffina-
to e maestoso, ma un po’ 
fine a sé stesso, con Mo-
ments And Whatnot che 
sta tra i Kraftwerk e la 
dance più melodica, ma 
non mi fa impazzire, anzi. 
When I Came From The 
Mountains, incalzante e 
piacevole, con la chitar-
rina di Clark in eviden-
za, e qualche ricordo del 
Bowie tedesco, fa parte 
della elettronica “uma-
na”, mentre la conclusi-
va The Loudness Wars, 
è un’altra ballata dall’af-
flato classico, con grande 
uso di tastiere, ma anche 
con le chitarre a fare da 
contrappunto, sempre 
della categoria belle can-
zoni. Luci e ombre per chi 
scrive, ma si intravede la 
penna di quello che ri-
mane un autore di vaglia.

Bruno Conti 
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La notorietà fa miracoli, e 
può sempre più della re-
putazione, ma di fronte 
al fiume di informazioni 
reperibili in rete su que-
sto Hard Lessons, defini-
to a più riprese un disco 
di «country-rock in chia-
ve punk» quando tratta-
si di un’operina pop dai 
blandi accenni alla mu-

sica delle radici (prova-
te a immaginare i Trave-
ling Wilburys narcotizzati 
da multiple assunzioni di 
bromuro), rimango a dir 
poco perplesso e mi do-
mando per quale motivo 
gratificare di così tanta 
pubblicità (ingannevole, 
ma questo è un altro di-
scorso) chi, come Chris 
Shiflett, proprio non ne 
ha bisogno. Il nostro, in-
fatti, è il chitarrista in ca-
rica dei Foo Fighters e se 
questo spiega, almeno 
in parte, l’arruolamen-
to di Dave Cobb dietro il 
bancone del mixer, non 
rende però meno rive-
dibile la scelta di descri-
vere un album in termini 
lontanissimi dalla real-
tà. Mi pare Hard Les-
sons soffra, almeno alle 
mie orecchie, dello stes-
so problema del grup-
po di Dave Grohl, e cioè, 
nonostante la simpatia 
sia di Shiflett sia del suo 
datore di lavoro abitua-
le, la tendenza a offrire, 
di una certa dimensione 
della storia della musica, 
un bignamino con poco 
mordente, pieno di spun-
ti malamente dilapidati: 
così come i Foos sem-
plificano e banalizzano, 
a uso e consumo degli 
ascoltatori più distratti, il 
classic-rock dei ’70, così 
Shiflett prende l’univer-
so del country, la Teleca-
ster di Don Rich (chitarri-
sta di Buck Owens), i testi 
audaci di Merle Haggard 
e il rockabilly di Johnny 
Cash, sceglie di registrare 
nel leggendario RCA Stu-
dio A di Nashville e par-
torisce un minestrone 
(tiepido) di citazioni ora-
toriali, di quelle replica-
bili all’infinito da qual-

siasi neofita del genere. 
Sarebbe anche possi-
bile divertirsi a ricerca-
re, uno per uno, tutti gli 
stereotipi che appesanti-
scono l’up-tempo dell’i-
niziale Liar’s World (con 
lo snare-drum di Chris 
Powell rubacchiato spu-
doratamente ai brani di 
Carl Perkins) all’apocri-
fo di Johnny Cash e June 
Carter (con l’ospite Eliza-
beth Cook al posto del-
la seconda) confezionato 
in The One You Go Home 
To, ma a essere onesti 
Shiflett sa richiamare 
l’attenzione solo quan-
do si scuote dal torpore 
grazie al riff bruciante di 
I Thought You’d Never Le-
ave, al power-pop di Le-
aving Again o alla malin-
conia rockista dell’ottima 
Marfa On My Mind. Sul 
resto, a cominciare dal 
flebile rockettino del-
le improponibili This 
Old World e Welcome 
To Your First Heartache, 
è meglio evitare com-
menti estranei alla pro-
fessionalità di Cobb nel 
salvare capra e cavoli (o 
meglio, nel mascherare 
un’evidente sciatteria di 
scrittura) con un suono 
brillante, nitido, pulito. 
Anche se, dice Shiflett, 
Cobb avrebbe voluto 
un disco più rockinrolli-
sta: «Ma qui ci sono tut-
te le mie influenze», ha 
asserito il titolare. «L’in-
fluenza dei Replacemen-
ts come quella di George 
Jones». La buonanima di 
Bob Stinson penso si stia 
rivoltando nella tomba, 
alla ricerca di una bot-
tiglia di whisky, mentre 
«No-Show» Jones, anche 
lui nell’aldilà, suppongo 
l’abbia invece trovata e 
stia quindi bevendo per 
dimenticare simili fes-
serie. Al prossimo giro, 
avendolo messo a libro 
paga, sarà meglio dare 
ascolto al produttore.
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