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GRAHAM PARKER & THE RUMOUR
ALIVE IN AMERICA 
RENESSAINCE RECORDS
g www½

Nel 1979 Graham Par-
ker era al picco della 
sua notorietà negli 
Stati Uniti grazie alla 
produzione america-
na di Jack Nitzsche in 
Squeezing Out Spar-
ks e i Rumour erano 

una delle migliori band del momento. Lo 
show del 15 aprile a Denver, qui documen-
tato attraverso le venti tracce di Alive In 
America, testimonia di quanta tagliente 
energia, quanto afflato soul-rock e quanta 
urgenza ci fosse nel loro set, un live in grado 
di amplificare l’impatto scatenato da Parke-
rilla. Buona registrazione e grande scaletta 
mettono a nudo una performance dove c’è 
tutto il Graham Parker-pensiero: il pub rock 
intriso di fuligginoso R&B londinese, le spi-
golature new wave, le contaminazioni reg-
gae e soul, la tensione del punk, il disperato 
canto delle periferie, in poche parole il mi-
glior rock n’roll inglese degli anni settanta 
con una band che non ha un punto di debo-
lezza. Brinsley Schwartz è al suo meglio con 
le chitarre, Martin Belmont gli fa da spalla 
ed insieme formano un duo chitarristico che 
avercene, Bob Andrews è il tastierista che 

in quel periodo vestiva brani come Discove-
ring Japan e Back To School Days di arrangia-
menti da E-Street Band, Andrew Bodnar e 
Steve Goulding sono la naturale sezione rit-
mica di una band che sa essere frenetica o 
sincopata. L’album Squeezing Out Sparks fa 
la parte del leone, in pratica viene svolto tut-
to, dopo l’inizio al fulmicotone di Discovering 
Japan arriva il soul-rock Local Girls, la nervo-
sa Don’t Get Excited bilancia il romanticismo 
di Love Is No Passionary Word e You Can’t Be 
Too Strong, il reggae targato Brixton di Pro-
tection schermaglia con il sound pub-rock di 
Islington di cui si nutre Saturday Night Is 
Dead, e poi ancora Love Gets You Twisted mo-
stra un Parker quasi Stax per come sa unire 
melodia e colpo ribaldo, qui si perdona ai Ru-
mour anche un synth troppo nouveau, e la 
adrenalinica Nobody Hurts You. Ma in una 
grande performance non devono mancare i 
classici del proprio repertorio e Graham Par-
ker non si tira proprio indietro, ecco allora 
una versione rovente di Heat Treatment, l’e-
suberante Back To School Days, l’incendiaria 
Hey Lord Don’t Ask Me Question ed il finale a 
tutto spiano di Soul Shoes, la danzabile e 
sensuale I Want You Back di Berry Gordy, e 
le convulse ed arruffate Pourin’ It All Out e 
New York Shuffle in grado di trasformare 
Denver in un sobborgo inglese. Roba di una 
volta.

MAURO ZAMBELLINI 

KOKOROKO
COULD WE BE MORE 
BROWNSWOOD RECORDINGS
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I Kokoroko sono un 
gruppo Afro-Beat 
composto da 8 giova-
ni musicisti Inglesi, 
guidati dalla trom-
bettista Sheila Mau-
rice-Grey che guida 
una sezione fiati tut-

ta al femminile (sax, trombone); mentre ai 
maschi spettano: la sezione ritmica, la chi-
tarra solista e le tastiere. Il loro sound rie-
labora il passato musicale dei paesi di pro-
venienza dei loro genitori, essendo loro or-
mai la seconda generazione, riadattando 
l’Afro-beat di Fela Kuti, Tony Allen con il 
jazz, il funk, il reggae, la musica latina e 
quella dei paesi dell’Africa occidentale, 
come l’HighLife del Ghana. Il loro nome 
Kokoroko significa nella lingua Hurobo Ni-
geriana, Essere Forti e loro paiono esserlo 
davvero, tanto che dopo un Ep di succes-
so arriva questo loro primo album, davve-
ro sorprendente e maturo, inciso per l’eti-
chetta del loro scopritore Gilles Peterson 
(Acid Jazz, Talkin’ Loud) la Brownswood. 
D’altronde bastano le parole di Sheila a 
esemplificare: “Penso che i luoghi da cui 
proveniamo abbiano influenzato il modo 

BEAR’S DEN
BLUE HOURS
COMMUNION RECORDS
g wwww
Preambolo doveroso: ascoltare i dischi del-
la Communion Records fa sempre bene: 
vuoi per la qualità media proposta dal ca-
talogo della label, vuoi per la precisione con 
cui l’etichetta scova, di volta in volta, nomi 
nuovi, interessanti, con qualcosa di vera-
mente significativo da dire, e soprattutto 
capaci di distinguersi nello sterminato seg-
mento indie-folk. Nel rooster dell’etichetta 
troviamo, tra gli altri, George Ezra, Bastil-
le, Sam Fender, Ben Howard: niente male 
davvero. Una rosa che comprende anche il 
cantante Andrew Davie e il polistrumen-
tista Kevin Jones titolari del progetto 
Bear’s Den. Questo Blue Hours è il 
quinto album del gruppo (nel con-
teggio rientra anche la joint venture 
del 2020 con Paul Frith di Fragmen-
ts, pubblicato nel 2020). Le ore blu del 
duo sono differenti rispetto al passato: 
c’è più elettronica, un’elettronica fine, sot-
tile, che non si impone con prepotenza pur 
rivendicando il necessario spazio per far de-
cantare le melodie, ci sono sintetizzatori, 
ci sono arrangiamenti che avvolgono, che 
ammaliano. La melodia è dolce, priva di 
asperità. Un flusso omogeneo che richiede 

ben più di un ascolto per essere assimi-
lato ed apprezzato a dovere. Tempo 
necessario per cogliere sfumature ed 
intuizioni che emergono sottotrac-
cia, per familiarizzare con le canzo-

ni, per conoscerle. Non sarà un disco 
che farà gridare al miracolo, ma dando 

fiducia all’album si finisce per restarci sot-
to. L’ascolto si fa sempre più fluido e natu-
rale e le dieci canzoni in scaletta risultano 
– dopo aver preso confidenza con il mate-
riale proposto – vincenti, parti di un insie-
me per cui il track by track risulta opzione 
lecita ma non consigliata. Il rischio di per-

dere qualcosa per strada c’è. Nei testi dei 
brani di Blue Hours c’è un groviglio emo-
tivo piuttosto importante e che merita di 
essere letto e conosciuto con attenzio-
ne. Un mosaico di sentimenti che si pale-
sa a partire dalla title track, storia di una 
relazione in affanno (Sometimes I won-
der if i’ll ever reach you, Or if now you’re 
just gone for good, If I’ll ever see you smile 
again It’s on a wing and a prayer). Come 
detto il disco è la cronaca di una riflessio-
ne non semplice, dolorosa, ma necessa-
ria per ripartire dopo la consapevolezza 
della necessità di dipanare le ombre che 
si sono addensate (non solo) sul duo du-
rante la pandemia, sensazione che si pa-
lesa nitidamente nelle liriche della sof-
ferta Shadows. Un problema da affron-
tare in tante Blue Hours appunto, titolo 
non solo preso dal nome di un hotel in 
Marocco dove il duo ha transitato in pas-
sato. Menzione speciale per le asperità 
sonore di Spiders, e per la nota di colo-
re del sax di Matt Douglas in Frightened 
Whispers, un diversivo provvidenziale, e 
che fornisce un assist prezioso per la suc-
cessiva Gratitude, invito in chiave electro 
a gioire di quello che si ha, senza fossiliz-
zarsi su perdite, mancanze. Lasciare an-
dare via il dolore per ripartire. 
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