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potente (anche nel testo) rock’n’roll song 
che definire coinvolgente è dir poco (sia-
mo dalle parti dei Dream Syndicate meno 
sperimentali), e precede le conclusive Co-
lors, ancora punkeggiante e riffatissima, 
con un assolo da applausi, e con The Last 
Man On The Planet, atmosferica ed avvol-
gente. Yell è un disco che bisognerebbe far 
sentire a tutti quelli che pensano che i de-
positari del rock italiano siano i Maneskin, 
ed aggiungo che mi piacerebbe che il pros-
simo album dei Cheap Wine fosse dal vivo, 
in quanto considero le canzoni di quest’ul-
tima fatica del gruppo perfette da suona-
re on stage.

MARCO VERDI 

JOHN MORELAND
BIRDS IN THE CEILING
OLD OMENS/THIRTY TIGERS
g www

Cresciuto in Oklaho-
ma ma nato, nel 
1985, a Longview, ca-
poluogo della Contea 
di Gregg nello Stato 
del Texas, John More-
land si conferma uno 
dei più interessan-

ti-poco-conosciuti cantautori che popola-
no i territori della buona musica a stelle e 
striscie. Il recente Birds In The Ceiling è una 
miscela avvincente di folk acustico, gioio-
so pop, ammaliante americana. Un album 
che vive con sicurezza uno spazio assai per-
sonale arricchito dalla tradizione cantau-
torale più nobile ma mai ingombrante. Di 
ciò, uno dei brani più rappresentativi è sen-
za dubbio Cheap Idols Dressed In Expensi-
ve Garbage composta dallo stesso More-
land (come pure le restanti otto tracce del 
disco). La canzone (scritta dopo che un 
amico ha fatto conoscere a Moreland un 
account di social media che metteva in evi-
denza semplici pastori che ostentavano 
abiti firmati) si sviluppa sulla batteria pro-
grammata dal titolare (oltre che sulla sua 
voce e sulla sua chitarra), dalle tastiere di 
John Calvin Abney (polistrumentista di 
Tulsa, proprietario di una manciata di al-
bum solisti su etichetta Black Mesa) e dal 
basso di Bonnie Whitmore (già collabora-
trice di Eliza Gilkyson, Jimmie Dale Gilmo-
re, Butch Hancock, Hayes Carll). La batte-
ria è suonata invece da Matt Pence (anche 
produttore di Birds In The Ceiling insieme a 
Moreland) nell’iniziale Ugly Faces (uno dei 
più pop-peggianti brani del disco), in Lion’s 
Den (un ritmo elettronico dà il via alla can-
zone prima che la chitarra e la voce di Mo-
reland possano avvolgere con delicatezza 
l’ascoltatore) e in Truth Be Told dal coinvol-
gente crescendo, con tanto di mellotron e 
violoncello. Un’altra canzone che ben rap-
presenta la saggia miscellanea tra moder-

nità e tradizione è Claim Your Prize: suoni 
prodotti dalle corde pizzicate della chitar-
ra, effetti elettronici su un’accattivante 
melodia con tanto di affascinante coro ren-
dono questi 4’45” tra i più coinvolgenti del-
la raccolta. Meritevole di adeguata sotto-
lineatura è la suggestiva Neon Middle June, 
traccia in cui viene esplorato il legame 
sempre più profondo tra Moreland e sua 
moglie durante il periodo di pandemia. 
L’arrangiamento e il modo di suonare il pia-
no da parte di John Calvin Abney sono av-
venuti casualmente: una volta seduto al 
pianoforte ha cominciato a “scaldarsi” sen-
za accorgersi che il nastro stava girando e 
registrando. I tasti suonati “in totale liber-
tà” rendono la composizione adorabilmen-
te singolare. Birds In The Ceiling, registrato 
nell’ottobre 2021 presso gli studi texani 
Echo Lab (di proprietà di Matt Pence) è così 
descritto da John Moreland: “la maggior 
parte dell’album riguarda l’alienazione e l’i-
solamento, in particolare su ciò che mia mo-
glie ed io abbiamo passato durante la pan-
demia. Non tanto in relazione alla pande-
mia in se, ma soprattutto per le dinamiche 
sviluppate nelle relazioni con la famiglia e 
gli amici. Rapporti inevitabilmente filtrati da 
questa lente terrificante e distopica”.

RICCARDO CACCIA 

DRY CLEANING
STUMPWORK
4AD
g www½

L’anno scorso, l’esor-
dio dei londinesi 
(South London, se 
vogliamo essere pre-
cisi) Dry Cleaning è 
stato uno degli al-
bum di maggior suc-
cesso, sia per quanto 

riguarda la critica (è finito in praticamente 
tutte le classifiche di fine anno, quasi sem-
pre ai primi posti), che il pubblico (quarto 
posto nella classifica degli album in UK, un 
tour mondiale costantemente baciato da 
ottima affluenza). Cosa insolita, se voglia-
mo, visto che stiamo parlando di una band 
con le radici nel post punk, ma rivisto se-
condo un’ottica abbastanza originale; con 
canzoni prive di melodie, dato che le parti 
vocali sono affidate ai personalissimi reci-
tati di Florence Shaw, e nell’insieme ab-
bastanza distante da ciò che si potrebbe 
immaginare allettante al di fuori della cer-
chia degli appassionati di musica. In verità 
i pezzi di New Long Leg erano ottimi e una 
loro attrattiva l’avevano in virtù di musiche 
che potevano contare da un lato sulla se-
zione ritmica precisa e incalzante formata 
da Nic Buxton (batteria) e Lewis Maynard 
(basso), e dall’altro sull’estro di un chitarri-
sta fantasioso, capace brillantemente di 

fare di economia virtù, quale Tom Dowse; 
oltre che sul carisma di Florence, subito di-
ventata un personaggio grazie ai testi sur-
reali, alla sua presenza scenica peculiaris-
sima, a una voce che rende il tutto ricono-
scibilissimo. Un’alchimia fra i quattro – ma 
dovrei dire cinque, visto che come l’esor-
dio, anche il nuovo disco è prodotto da 
John Parish, uno che credo non poco ab-
bia contribuito a mettere a registro la pro-
posta della band – che si ripete in Stum-
pwork, classicissimo secondo album che 
non propone rivoluzioni, ma neppure si 
adagia pigramente su quanto appena fat-
to. Tanto per iniziare si avverte un mood 
più rilassato, morbido verrebbe da dire, 
con canzoni che forse sono meno d’impat-
to rispetto a quelle di New Long Leg, ma 
che col tempo s’infilano comunque sotto 
pelle. Una certa attenzione è d’obbligo du-
rante l’ascolto, anche perché i Dry Cleaning 
sono una band che gioca di fino. Potreste, 
in caso contrario, essere portati a credere 
che musicalmente si riducano a creare 
un’ambiente sonoro consono ai recitati di 
Shaw. Al contrario, le musiche sono co-
stantemente impegnate in un lavorio den-
so di variazioni, a volte minimali, tali da 
rendere particolarmente intrigante il tut-
to. Qui lo si sente in ogni dove, dai pezzi in 
cui la cosa è più evidente come Driver’s 
Story, dove il continuo muoversi di Dowse 
fra riff, assoletti e fraseggi è esemplare, a 
quelli dove la cosa potrebbe sembrare 
meno evidente, vedi la svagata titletrack, 
una ballata ondivaga quale No Decent Sho-
es For Rain, tra psichedelia, post rock e ac-
censioni elettriche, oppure nello svolgi-
mento di pezzi stilizzati come Liberty Log 
o Iceberg. Aperto da un brano atmosferico 
e pulsante come Anna Calls From The Ar-
ctic, nel quale anche le chitarre sembrano 
tastiere e il battito ritmico pare provenire 
da una drum machine, Stumpwork apre 
alle chitarre acustiche nella bella Kwenchy 
Kups, altresì ricamata da un riffettino elet-
trico pungente, accoglie un pizzico di me-
lodia nell’affilato e conciso primo singolo 
Don’t Press Me, sembra a tratti rifarsi alle 
trame nervose, ma non urticanti dei pri-
missimi R.E.M. (Gary Ashby) e qua e là in-
fila il soffio di un sax, immagino suonato 
da Parish (vedi il finale semi ambientale di 
Conservative Hell, ad esempio). Grandissi-
ma live band, non vedo l’ora di rivederli on 
stage alle prese con un pezzo quale Hot 
Penny Day, dove il basso col wah-wah di 
Maynard funkeggia e Dowse tiene alta la 
tensione col suo costante muoversi sulla 
sei corde. Rimarrebbe da dire dei testi, che 
qui pare si aprano a parlare di famiglia, de-
naro, politica, autoironia e sensualità, ma 
direi che ci siamo dilungati abbastanza. 
Ascoltatevi i Dry Cleaning e non perdete-
veli quando passeranno dalle vostre parti.

LINO BRUNETTI
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