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Con questo Chaos & 
Colour, il numero de-
gli album incisi dagli 
Uriah Heep sale a 25. 
La leggendaria hard 
rock band avrebbe po-
tuto tranquillamente 
optare per un buen re-

tiro dopo così tanti anni in tour e dopo i nu-
merosi successi che hanno costellato una car-
riera pluridecennale. Invece no. I Nostri scel-
gono di essere ancora rilevanti, vogliono an-
cora divertirsi e fare casino, ricordando ai fan 
di vecchia data perché, decadi addietro, il 
gruppo britannico fece breccia nei loro cuo-
ri. Il loro ultimo Lp è un disco inaspettata-
mente fresco, carico, ricco di sfumature e go-
dibile in ogni suo episodio. Ad impreziosire 
la qualità complessiva di Chaos & Colour – 
tutt’altro che una mera operazione nostalgia 
o un tentativo di “lucrare” sulla fan base, su 
collezionisti incalliti e completisti assortiti 
con una nuova pubblicazione ufficiale – una 
produzione incredibilmente attenta e che ha 
attualizzato il loro sound pur senza snaturar-
lo. Lo stile, i riferimenti e le atmosfere sono 
quelle dei giorni migliori degli Uriah Heep, 
eppure questi vecchi rocker non hanno mai 
suonato così bene, non sono mai stati così in 

palla e – si passi il termine – moderni. Certo, 
il passato è sempre lì, un patrimonio da tra-
mandare ai nuovi adepti, pietra angolare su 
cui plasmare le nuove composizioni, ma c’è, 
in parallelo, la consapevolezza che il presen-
te, l’oggi, sia altrettanto importante. Il mood 
di Age of Changes – potente cavalcata hard 
rock – come dichiarazione d’intenti dunque. 
I suoni sono pieni, rotondi, le melodie non 
mancano e si imprimono in testa dal primo 
ascolto. Un miscredente, dopo aver sentito 
Save Me Tonight – ennesimo riferimento ai 
momenti più duri del lockdown – potrebbe 
pensare che la band abbia sparato il colpo 
migliore subito. Invece lungo tutto il minu-
taggio di Chaos & Colour non c’è un filler, non 
ci sono riempitivi. Suona tutto incredibilmen-
te organico, coeso, pur nella diversità di ogni 
singolo episodio. Si diceva della brillante pro-
duzione affidata a Jay Ruston (tra gli altri, già 
producer di Anthrax, Corey Taylor, Black Star 
Riders), l’uomo giusto per far risaltare le in-
negabili qualità della scrittura della forma-
zione britannica. Sul ruolo di Ruston in cabi-
na di regia – alla luce degli ottimi risultati, sa-
rebbe “criminale” interrompere questa col-
laborazione – è arrivata, puntuale, l’investi-
tura di Mick Box, unico reduce in line up dai 
giorni degli esordi: “Siamo una band che por-
ta avanti la fantastica eredità della tradizio-
ne rock, così per noi è importante registrare 
in studio tutti insieme. Jay sa che quella è una 
situazione in cui tutti noi diamo il massimo 

ed ha tirato fuori un sound straordinario!” 
Sound che brilla sia nelle occasioni in cui il mi-
nutaggio è ridotto, che nei momenti in cui in-
vece si opta per arrangiamenti ancora più 
complessi ed articolati; in questo senso gli ol-
tre 8 minuti della lunga cavalcata hard rock 
di Freedom To Be Free sono illuminanti. In 
chiusura Closer To Your Dreams sembra ripor-
tare le lancette dell’orologio ai Settanta. Il 
brano è il giusto e doveroso tributo al loro il-
lustre passato, epopea ancora in divenire, e 
figlia della commistione tra progressive, hard 
rock, blues ed heavy. Monumentale la prova 
vocale di Bernie Shaw, graffiante ed evoca-
tiva, che si innesta sulle ruvide trame imba-
stite dalla sei corde del sopracitato Mick Box. 
Per l’ennesima volta il fondatore della band 
è sugli scudi ed è autore di una prova inecce-
pibile (Hail The Sunrise ne è un esempio), an-
cora una volta coadiuvato dal drummer Rus-
sel Gilbrook, dal bassista Dave Rimmer 
(co-autore del singolo Save Me Tonight) e dal 
tastierista Phil Lanzon, con il suo stile per-
fetto ponte tra l’oggi degli Uriah Heep e i loro 
lavori migliori di settantiana memoria, terra 
di mezzo in cui si colloca anche l’evocativa 
Fly Like An Eagle. E proprio con il suo tocco 
al pianoforte, che si apre One Nation, One 
Soul, tra le ballate più ispirate, pur nella sua 
semplicità, mai incise dalla band. Chaos & Co-
lours è il disco di una band viva e che non ha 
la minima intenzione di vivere di ricordi.
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È ormai ventennale 
la carriera di Meg 
Baird e, sebbene non 
la si possa definire in 
assoluto famosa, la 
sua caratura di musi-
cista dovrebbe ormai 
essere riconosciuta 

da qualsiasi appassionato di musica che si 
rispetti. Per i più distratti, ricorderemo che 
fu lei, nel 2002, assieme a Greg Weeks e 
Brooke Stietinsons a formare quegli Espers 
che furono tra le band più celebrate del ri-
nascimento folk psichedelico d’inizio mil-
lennio. E che sempre lei, negli anni, l’abbia-
mo trovata a voce e batteria in quegli He-
ron Oblivion (con Ethan Miller e Noel Von 
Harmonson) che si spera prima o poi diano 
un seguito al loro favoloso esordio, oppu-
re a fianco dell’arpista Mary Lattimore in 
un paio di album a quattro mani, come stru-
mentista nei dischi di personaggi quali Sha-
ron Van Etten, Bonnie Prince Billy o Kurt 
Vile o con la sorella Laura nelle Baird Si-
sters. Last but not least, ovviamente, nei 
suoi dischi solisti, che con il nuovissimo Fur-

ling arrivano a quota quattro. Realizzate 
con l’aiuto di Charlie Saufley, collaborato-
re di lungo corso e compagno nella vita, le 
nove canzoni che compongono il nuovo al-
bum vedono allargare lo spettro sonoro 
della sua musica, andando oltre la predi-
sposizione a servirsi delle tradizioni folk in-
glesi come elemento base. Registrato da 
Tim Green e Jason Quever, masterizzato 
dalle mani esperte di Heba Kadry, Furling 
vede Meg Baird, oltre che alla voce e alla 
chitarra, anche a batteria, piano, mello-
tron, organo, synth e vibrafono, autrice e 
interprete di canzoni che colpiscono fin da 
subito per il loro tessuto strumentale. L’i-
niziale Ashes, Ashes sembra il frutto di una 
jam, col suo ritmo ipnotico, il groviglio di 
chitarre psych, piano e vocalizzi che rinun-
ciano alle parole. Le fa eco lo psych folk 
rock Star Hill Song, prima della discesa in 
più pastorali ed eterei territori con Ship 
Captains e della ballata folk, comunque da-
gli echi zeppeliniani, Cross Bay. La tensio-
ne tra spinte intimiste, malinconiche e me-
ditative da un lato e il desiderio di assoluta 
libertà sonora, unita a melodie che trami-
te la voce esprimono lo stesso approccio 
dicotomico, dà vita a canzoni particolar-
mente affascinanti, capaci di ricordare at-
traverso il filtro del sogno la California liser-

gica dei sixties (Twelve Saints), di stare in 
bilico tra spinte oniriche e fondamenta ter-
rigne (Unnamed Drives), di farsi accarezza-
re da percussioni e pedal steel (The Saddest 
Verses), fino alla ricchezza cromatica della 
bellissima Will You Follow Me Home? e alla 
dissoluzione minimale di Wreathing Days. 
Non sempre immediatissime, le canzoni di 
Meg Baird hanno però la caratteristica di 
resistere all’usura del tempo e, una volta 
assorbite, sapranno farvi compagnia in 
queste fredde giornate invernali come po-
che altre. 
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