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HURRAY FOR THE RIFF RAFF
LIFE ON EARTH
NONESUCH RECORDS
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“...Scriviamo canzoni 
per puro piacere, ma 
anche per capire noi 
stessi e decifrare la 
vita...” racconta il 
chitarrista Richard 
Thompson nella sua 
biografia Beeswing 

(Jimenez Edizioni) ed è così che funziona 
il songwriting per Alynda Segarra degli 
Hurray For The Riff Raff, fin da quando 
poco più che adolescente, saltava sul pri-
mo treno in partenza cercando un’identi-
tà in canzoni che parevano ispirate al re-
pertorio di Woody Guthrie e della Carter 
Family. È pressappoco in quei giorni che 
comincia a sentirsi come la voce degli ulti-
mi, cominciando la stesura di quella che ha 
tutta l’aria di essere la sua personalissima 
versione dell’Antologia di Spoon River rac-
contata attraverso una serie di dischi che 
culmina con la pubblicazione dell’incante-
vole Small Town Heroes, piccola apologia 
dell’America ai margini e delle figure 
dell’outsider e del dropout, quale può ap-
parire una giovane punk di origini portori-
cane a spasso per le praterie del Midwest. 
A quel punto però Alynda smette di rim-

piangere il periodo in cui The Band viveva 
l’idillio di Music From Big Pink e nel 2017 tor-
na a scoprire le proprie radici e la propria 
cultura, studiando di percussioni e di sas-
sofoni e mettendo insieme The Navigator, 
un album teatrale e narrativo che potreb-
be essere la West Side Story in salsa latina 
della New York portoricana, anche se è or-
mai a New Orleans che si sente a casa. È 
nella città della Louisiana che nel pieno del-
la pandemia matura nuovi interessi e nuo-
ve cause da sostenere, trasformando lo 
spirito ribelle dell’adolescenza in un più 
meditato attivismo: approfondisce le te-
matiche relative al cambiamento climati-
co, legge manuali di botanica, ascolta la 
musica degli alberi come fosse una hippie 
e raccoglie testimonianze da chi ha subito 
abusi e violenze. Sono questi gli argomen-
ti che debordano nelle canzoni del nuovo 
Life On Earth e visto che ad ascoltarne le 
ragioni si suppone debbano essere soprat-
tutto le ultime generazioni a cui è affidato 
il futuro, Alynda pensa di impiegare dei 
suoni che possano attirarne l’attenzione e 
forse per questo in Life On Earth risuona-
no più sintetizzatori che chitarre, perché 
oggi la maggior parte dei ragazzi si è pro-
babilmente dimenticata di Hank Williams 
e adora piuttosto Tyler, The Creator. Nono-
stante la difficoltà degli spostamenti, è con 
queste idee in testa che nel 2020 Aylinda 

raggiunge gli studi del produttore Brad 
Cook a Durham in Nord Carolina e insieme 
a una band composta dal di lui fratello Phil 
Cook alle tastiere, da Matt McCaughan 
alla batteria, Brevan Hampton alle percus-
sioni, Adam McDaniel e Kellen Harrison 
ai sintetizzatori, Matt Douglas, Al Strong 
e Evan Ringel agli ottoni, Alexandra Sau-
ser-Moning ai cori e Jeremy Iyvasaker alla 
chitarra elettrica mette insieme un disco 
dove non c’è più ombra della polvere delle 
periferie degli esordi, ma dove abbondano 
strati di tastiere, campionamenti, drum 
machines e ritornelli pop più o meno come 
quelli che riempiono le classifiche. Secon-
do l’emittente radiofonica NPR, “...Alynda 
Segarra...ha una voce radicata nella storia, 
mentre fa musica per cambiare il presente...
la voce del futuro...” e canta di “...questo in-
tero cazzo di mondo che cambia...”seguen-
do i ritmi in levare di scintillanti brani pop 
come Pierced Arrows e Pointed At The Sun, 
l’urgenza di eccitanti indie folk come Rho-
dodendron, le seducenti pulsazioni nu-soul 
di Jupiter’s Dance e Rosemary Tears, le effi-
mere rarefazioni di una deliziosa ballata in 
orbita gospel come la titletrack, le sulfuree 
atmosfere jazz di un’affascinante Night-
queen, l’ovattato sincopare hip hop di 
un’impegnata Precious Cargo o il battito 
folk rock di Saga. Il messaggio è forte e 
chiaro ed è possibile che riesca perfino a ri-
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“...Quando suoni, porti avanti 
le tue idee finché le senti arriva-
re alla fine o fino a quando il ritmo ti dice che è 
ora di smettere e di iniziare qualcosa di nuo-
vo...” insegnava il supremo Miles Davis ai suoi 
musicisti e potrebbe essere questo l’unico 
principio a cui abbia tenuto fede fino in fon-
do un gruppo come i Caroline nel corso della 

realizzazione del loro straordinario debutto omonimo: un disco che 
suona come un disarticolato e emozionante flusso di coscienza più 
che come una raccolta di canzoni. Come 8 ragazzini della zona sud 
di Londra siano prematuramente arrivati a cogliere e perfino ad 
applicare concetti e teorie che un genio del jazz ha maturato nel 
corso di un’intera carriera, è forse intuibile dall’approccio totalmen-
te disinibito alla materia compositiva, almeno a giudicare dalle ul-
time dichiarazioni rilasciate al mensile inglese Uncut: “...Non ab-
biamo particolari intenzioni se non quella di continuare a sentirci aper-
ti alle nuove idee che affiorano quando facciamo musica insieme...”. 
Del resto è più o meno lo stesso ragionamento che ha permesso 
all’intero collettivo di coagularsi, perché da quando hanno comin-
ciato il multistrumentista Jasper Llewellyn e i chitarristi Casper 
Hughes e Mike O’Malley non hanno fatto altro che seguire l’onda 
dell’intuizione e il brivido delle emozioni, allargando via via la for-
mazione fino a comprendere i violinisti Oliver Hamilton e Magda-
lena McLean, il bassista e trombettista Freddy Wordsworth, il per-
cussionista e batterista Hugh Aynsley e il sassofonista Alex McKen-
zie. C’è chi ha studiato al conservatorio, chi ha imparato strimpel-

lando per le strade, chi suonava punk, chi musica classica, chi spe-
rimentava con l’elettronica e chi cantava le tradizioni degli 
Appalachi, ma quando si sono ritrovati insieme in uno studio di re-
gistrazione nulla è stato più come prima, perché, se il punto di par-
tenza poteva essere un qualsiasi accordo di chitarra o un fraseggio 
di violino, alla fine i Caroline si sono ritrovati per le mani una sfug-
gente e straniante combinazione di post rock, arcaico folk, improv-
visazione jazz, minimalismo e avanguardia, che a tratti fa venire in 
mente i bordoni misticheggianti dei Godspeed You! Black Empe-
ror, i polverosi mantra dei Pelt o la forma canzone destrutturata e 
rumorista di Daniel Blumberg. Per arrivare al punto in cui sono oggi, 
i Caroline hanno lavorato, suonato e discusso a lungo nel corso de-
gli ultimi 5 anni, perché come sottolinea Llewellyn “...Siamo perfe-
zionisti totali...”, ma ai discografici della Rough Trade è bastato ve-
dere un solo concerto per metterli sotto contratto e pubblicare il 
loro esordio, che può già essere considerato come uno dei dischi 
più stravaganti, creativi e se possibile “innovativi” della stagione. 
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svegliare qualche coscienza, anche se è dif-
ficile che la musica di Life On Earth possa 
salvare il mondo o anche solo cambiarlo, 
ma quello che conta è che Alynda Segarra 
e gli Hurray For The Riff Raff continuino a 
provare a renderlo un posto migliore con 
lo stesso impegno e la stessa tenacia di 
quando hanno cominciato. 

LUCA SALMINI 
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FOR THE SAKE OF BETHEL WOODS
BELLA UNION RECORDS
g www

Polvere, praterie, 
mandrie di bovini e 
cavalli in branco, 
cactus, cowboys e pi-
stoleri, la battaglia di 
Alamo, magari la se-
rie Dallas e per quan-
to riguarda la musica, 

tanto honky tonk, un bel po’ di blues e ov-
viamente il tex-mex, sono più o meno le 
prime cose che vengono in mente quando 
si parla dello stato del Texas, ma di sicuro 
l’ultima cosa a cui possa capitare di pensa-
re è il folk rock dei Midlake, che devono 
sentirsi estranei al territorio e al suo imma-
ginario leggendario almeno quanto a loro 
tempo lo furono i 13th Floor Elevators. Ven-

gono da Denton, una delle città più popo-
lose dello stato e nei primi anni del nuovo 
millennio sono stati la band più chiacchie-
rata di quel periodo, visto che dischi come 
The Trials Of Van Occupanther del ‘06 e The 
Courage Of Others del ‘10 avevano riscos-
so un grande successo tra pubblico e criti-
ca, ma è dal 2013, l’anno in cui uscì il quar-
to album di studio Antiphon, che non si è 
più sentito parlare dei Midlake. L’attenzio-
ne ottenuta da quel lavoro (il primo senza 
il cantante e compositore Tim Smith) 
dall’impatto più rock rispetto ai preceden-
ti, non deve essere stata pari alle aspetta-
tive e il chitarrista e cantante Eric Pulido, 
il batterista McKenzie Smith, il tastierista 
Jesse Chandler, il chitarrista Joey McClel-
lan e il bassista Eric Nichelson hanno im-
piegato 9 anni per trovare le motivazioni 
per portare avanti il progetto: oggi tenta-
no una nuova partenza con For The Sake Of 
Bethel Woods, un lavoro che combina di-
namiche folk rock, arie progressive e spa-
ziosa psichedelia, più o meno come pote-
va accadere in un disco come Rift dei Phi-
sh. A rimettere i Midlake in pista e a rior-
dinare le idee, ci ha pensato un produtto-
re con la fissa del perfezionismo come 
John Congleton, il cui contributo deve es-
sere stato determinante alla riuscita del-
le operazioni, almeno a giudicare dalle di-
chiarazioni entusiaste di Pulido, “...Non 
posso fare a meno di dire quanto la sua in-
fluenza abbia portato la nostra musica tut-
ta ad un altro livello sonico che non avrem-
mo mai raggiunto...”, anche se a fare la dif-
ferenza sono ovviamente le canzoni, che, 
ispirate dalla triste scomparsa del padre 
del tastierista Jesse Chandler ponderano 
argomenti al passo con i tempi come “...
la perdita e la speranza, l’isolamento e la 
comunità, l’abbandono e la riscoperta de-
gli obiettivi...”. Sospeso tra le affascinan-
ti eco del Laurel Canyon degli anni ‘60 e 
le vaghe suggestioni della campagna in-
glese nei dintorni di Canterbury, For The 
Sake Of Bethel Woods possiede tutta la 
freschezza e l’immediatezza di un esor-
dio, a partire dall’urgenza di echeggianti 
parabole progressive come Bethel Woods 
e Exile, da sognanti malinconie dall’aura 
lisergica come la deliziosa Noble, passan-
do per gli accordi ipnotici della psichede-
lia barocca di Glistering, per lo spolvero di 
tastiere di solari corali westcoastiane 
come Feast Of Carrion, fino a notturni jazz 
rock in orbita Steely Dan come Gone e a 
soffici sinfonie pop come Dawning e Me-
anwhile. Superate le perplessità e le diffi-
coltà che ne avevano interrotto la corsa, 
i Midlake rimettono insieme i pezzi del 
loro passato e progettano un futuro che 
a giudicare da quanto si ascolta in For The 
Sake Of Bethel Woods si prospetta altret-
tanto luminoso.
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WIDOWSPEAK
THE JACKET
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Fossero sbocciati nella 
seconda metà degli 
anni ‘80, probabilmen-
te i Widowspeak avreb-
bero goduto di tutta 
l’attenzione riservata 
alle formazioni della 
scena Paisley Under-

ground, dato che basta ascoltare un paio di 
brani del nuovo The Jacket perché vengano in 
mente le oppiate malinconie degli Opal o le 
acidule sinfonie dei Rain Parade: oggi sono 
una minuscola stella dell’universo indie che 
brilla di luce propria grazie a una manciata di 
ballate affascinati e dall’aura retrò, che met-
tono in risalto la vocalità sensuale di Molly 
Hamilton e le chitarre vintage di Robert Earl 
Thomas. Concepito come un concept album 
sugli alti e bassi di una rock’n’roll band, The 
Jacket affronta temi come le difficoltà delle 
relazioni umane, l’assurdità dell’egocentrismo 
e la banalità dei luoghi comuni in una mancia-
ta di canzoni che hanno come sfondo i pano-
rami di un’America notturna e periferica, gli 
interni di bui locali di quart’ordine e gli ester-
ni mozzafiato di strade sconfinate come quel-
li che la band di Brooklyn ha evidentemente 
vissuto in prima persona negli ultimi anni. Alla 
realizzazione di un disco che parrebbe quasi 
la colonna sonora di un romanzo di Hubert 
Selby Jr., hanno contribuito il batterista Mi-
chael Stasiak, il bassista J.D. Sumner e il ta-
stierista Michael Hess, che spargono ritmi al 
rallentatore e sfumature acquerello intorno 
agli accordi della chitarra di Thomas e alla 
voce bassa e suadente della Hamilton, dan-
do vita a una seducente combinazione di dre-
am pop e psichedelia, di Velvet Underground 
e Cocteau Twins, di Big Thief e Mazzy Star. 
Sebbene citino le più disparate influenze, dai 
Feelies ai Louvin Brothers passando per i 
T-Rex, i Widowspeak battono i tempi lenti e 
narcotici di un fumoso folk rock che pare ab-
bandonarsi alle distorsioni della psichedelia 
nella echeggiante titletrack, flirtare con il soul 
in una solare Unwind, trastullarsi con il pop 
dei Byrds in un’ariosa The Drive, orbitare at-
traverso gli anni ‘60 con i flauti e i riverberi di 
una stupefacente While You Wait, sprofonda-
re nelle ugge del blues con Everything Is Sim-
ple, citare Lou Reed nel giro d’accordi di For-
get It o evocare la polvere delle praterie nel 
scenografico country&western ai sedativi di 
Sleeper. Registrato al Diamond Mine Studio 
di New York con la co-produzione di Homer 
Steinweiss e il mixaggio di Chris Coady, The 
Jacket è pervaso da uno straniante e piacevo-
lissimo senso di nostalgia che per i Widowspe-
ak non rappresenta semplicemente una que-
stione di estetica, ma costituisce evidente-
mente una chiara fonte d’ispirazione.

LUCA SALMINI 

Per quanto possano sembrare frutto della 
spontaneità e perfino di un estro tutto naif, 
le canzoni dei Caroline sono lunghe e man-
triche opere d’architettura musicale che si 
sviluppano in senso orizzontale fino a quan-
do non si esauriscono le idee, come accade 
nella meravigliosa e ondivaga drammatur-
gia di una affascinante Dark Blue, nell’inten-
sa poesia dai malinconici contrappunti folk 
dell’ariosa e splendida Good Morning (Red), 
nella corale gregoriana per sole voci e vio-
loncello di Desperately, nella nenia post rock 
di una elegiaca IWR, nella sfasata cacofonia 
di Engine (Eavesdropping), nello sconnesso 
crescendo avanguardista di una epica e bel-
lissima Skydiving Onto The Library Roof, ne-
gli astratti e stonati intrecci di corde di Zil-
ch o negli 8 minuti abbondanti sospesi tra 
silenzio e rumore della sperimentale Natu-
ral Death. “...London’s Burning...” sbraitava-
no i Clash e negli ultimi tempi Londra è tor-
nata a bruciare non di rabbia come nel 1977, 
ma di gioventù, di idee e di entusiasmo 
come nessun altro posto al mondo: solo l’al-
tro ieri, gruppi come Black Country, New 
Road (che in verità vengono dall’area di 
Cambridge), Black Midi o Dry Cleaning ap-
piccavano l’incendio e oggi i Caroline ali-
mentano la fiamma con uno dei dischi di de-
butto più sensazionali del momento.
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