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dell’altalenante Where 
The Action Is dello scorso 
anno (quest’ultimo perlo-
meno illuminato, a tratti, 
da brandelli della passa-
ta grandezza), è il conte-
nuto di questo Good Luck, 
Seeker, un pasticcio di rit-
miche artefatte, program-
mazioni in serie, effetti 
elettronici dove il proble-
ma, ovviamente, non è il 
ricorso a sonorità sinteti-
che in sé, quanto la conce-
zione telefonata, sorpas-
sata, vecchia ancor prima 
d’esser nata degli accorgi-
menti elettronici applica-
ti alla canzone d’autore, 
tutti frullati in un caldero-
ne di brani senza capo né 
coda, confezionati come 
se certo David Gray, cer-
to Joe Henry, la folktro-
nica o al limite le recenti 
prove di Daniel Norgren e 
Bon Iver non fossero mai 
esistite. L’immodestia, in 
certi casi, può rivelarsi una 
virtù, soprattutto quando 
dietro l’ambizione c’è del-
la sostanza, ma la man-
canza di umiltà di Scott 
nell’accostarsi alla ma-
teria, continuando, cioè, 
a scrivere la sua big mu-
sic fatta da soul, influenze 
celtiche, folk-punk e stra-
tificazioni wave, però in-
quinandola con un’infini-
tà di dettagli sonori a dir 
poco inconcludenti (non-
ché maneggiati con la gra-
zia dell’elefante in cristal-
leria), dà la misura di un 
autore al minimo sinda-
cale della sua ispirazione. 
Tra vere e proprie nefan-
dezze come Freak Street, 
con il suo neo-soul in salsa 
da videogioco, e The Gol-
den Work, tastiere al cubo 
su voce filtrata da carto-
ne animato, si vorrebbe-
ro salvare l’irruenza rocki-
sta e pseudo-rap di Dennis 
Hopper, purtroppo scara-
bocchiata da una scarica 
di effetti del tutto gratu-
iti, e il romanticismo mi-
stico di Why Should I Love 
You, anche se la propen-
sione di Scott a rovescia-
re cori, assoli e sbrodolate 
digitali dove non sarebbe 

necessario metterebbe a 
dura prova la pazienza di 
chiunque. My Wanderin-
gs In The Weary Land as-
somiglia a una crasi tra il 
febbrile spiritualismo di A 
Rock In The Weary Land 
(2000), altro disco sotto-
valutato, e la geometrica 
progressione elettrica, tra 
U2 e Patti Smith, di The 
Return Of Jimi Hendrix, 
eppure non si tratta di 
un ritorno all’antico furo-
re espressivo, quanto del 
preludio a un ideale “lato 
B” scombinato come po-
chi e desolatamente pri-
vo di qualsivoglia canzo-
ne degna di questo nome. 
Inespressivo e senza guiz-
zi, non diverso (magari!) 
ma semplicemente or-
dinario, il Mike Scott di 
Good Luck, Seeker con-
tinua ancora a cercare la 
strada di quel blockbuster 
dell’anima che i Water-
boys hanno in fondo già 
realizzato con This Is The 
Sea (1985) e Fisherman’s 
Blues (1988). E mai come 
questa volta, tutto som-
mato, è apparso così tri-
stemente lontano da casa.

Gianfranco Callieri 
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Riassunto delle punta-
te precedenti: li aveva-
mo lasciati alla fine del 
2017, con la pubblicazio-
ne di un CD/DVD dal vivo 
Lady In Gold Live In Pa-
ris che in pratica era il re-
soconto dei concerti del 
tour del 2016 per pro-
muovere appunto Lady 
In Gold, il secondo disco 
di studio dei Blues Pills, 

dopo l’omonimo esordio 
del 2014, preceduto e 
seguito da una pletora di 
Mini CD, EP, e anche DVD, 
sia in studio che dal vivo, 
visto che la band di Erin 
Larsson, la carismatica 
leader e frontwoman del 
gruppo è in pista ormai 
dal 2011, quando Cory 
Berry alla batteria e Zack 
Anderson al basso aveva-
no incrociato le loro stra-
de con la Larsson che vi-
veva In California. Poi a 
fine anno si trasferiscono 
in Svezia, a Orebro, dove 
li raggiunge il giovanissi-
mo chitarrista francese 
Dorrian Soriaux, che con 
gli altri condivideva la 
passione per un robusto 
rock-blues (Cream, Led 
Zeppelin, Free) con ve-
nature psichedeliche (la 
predilezione di Soriaux 
per i Fleetwood Mac di 
Peter Green, come dar-
gli torto e di Erin per Ja-
nis Joplin). Nel frattem-
po Berry viene sostituito 
da André Kvarnström alla 
batteria, già dal 2014, e 
a fine 2018 Soriaux la-
scia amichevolmente gli 
altri, con Anderson che 
passa alla chitarra, so-
stituito al basso da un 
altro svedese Kristoffer 
Schander. Con la nuo-
va formazione il quartet-
to è entrato in studio per 
il terzo album, con l’aiu-
to dell’ingegnere del suo-
no Andrew Scheps (Red 
Hot Chili Peppers, Iggy 
Pop, Black Sabbath, Ri-
val Sons), tutta gente dal 

suono “pesante, ed in ef-
fetti il sound dei Blues Pil-
ls, disco dopo disco, si è 
fatto sempre più duret-
to. Cosa che conferma 
pure Holy Moly, previsto 
in uscita a giugno, ma poi 
spostato ad agosto inol-
trato per le note vicende 
Covid: undici brani dove 
non si prendono prigio-
nieri, la Larsson è sem-
pre una figlioccia illegit-
tima di Janis e delle sue 
varie discepole (Beth 
Hart, Dana Fuchs, Lynn 
Carey Mama Lion, Col-
leen Rennison), ma do-
vendo “combattere” con 
il suono decisamente più 
aggressivo dei suoi pard, 
la vocalità viene ancora 
più sbattuta in primo pia-
no, come dimostra la rif-
fatissima Proud Woman, 
con chitarre e sezione rit-
mica che ci danno dentro 
di brutto, anche se An-
derson è un chitarrista 
meno virtuosistico di So-
riaux, come dimostra la 
tirata Low Road, una sor-
ta di psych heavy rock, 
con wah-wah a manetta 
e chitarre distorte. Dre-
aming My Life Away, tra 
Sabbath e Zeppelin, non 
concede requie, anche 
se l’approccio 70’s hard 
rock non dispiace e An-
derson si disbriga con un 
buon assolo, mentre Erin 
è sempre impegnatissima 
a domare i suoi compa-
gni, dedicandosi ad una 
heavy ballad come Cali-
fornia, dove qualche pic-
colo afflato melodico non 

manca nella vocalità pur 
sempre esagerata della 
Larsson, che ha comun-
que una gran voce, in gra-
do a tratti di infiammare 
l’ascoltatore; Rhythm In 
The Blood è un’altra “pil-
lola” infiammata, ma il 
sound mi pare pasticciato 
e velleitario, con Dust che 
tenta la strada dell’hard 
blues, minaccioso e so-
speso, sempre violento e 
carico, con il suono trop-
po lavorato fino a coprire 
la voce di Erin, per aman-
ti di certo doom rock. Kiss 
My Past Goodbye, il ter-
zo singolo, rimane an-
cora in questo alternati-
ve rock, “moderno” ma 
poco ispirato, voce filtra-
ta, drumming potente e 
suoni carichi, ma mi pare 
non troppe idee. Wish I’d 
Known finalmente sem-
bra recuperare quelle 
ballate sognanti in cui lo 
spirito degli amati Fle-
etwood Mac si riaffaccia, 
sonorità più raffinate e 
una bella interpretazio-
ne vocale della Larsson 
risollevano lo spirito del 
disco, e anche l’incalzan-
te Bye Bye Birdie, pur nel-
la sua veemenza, riman-
da al sound dei Blues Pills 
dei dischi precedenti, con 
un discreto solo di Zack, 
che però non è chitarrista 
di grande tecnica. In Song 
For A Mourning Dove, il 
brano più lungo, appa-
re anche un pianoforte, 
l’atmosfera della ballata 
si fa più rarefatta e raccol-
ta e si apprezza maggior-
mente la voce della Lars-
son, inserita in un ambito 
psych strumentale in leg-
gero crescendo, dove an-
che la solista di Anderson 
fa la sua porca figura. In 
chiusura del CD, a risol-
levare comunque il livel-
lo qualitativo complessi-
vo di questo Holy Moly, 
un’altra ballata come 
Longest Lasting Friend, 
solo voce e chitarra elet-
trica. Disco di transizio-
ne? Ai fans della band 
l’ardua sentenza.

Bruno Conti
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