
1. Una (doverosa) premessa

Dieci, dieci e non più dieci. E senza nessuna pre-
tesa di esaustività, naturalmente. Potevamo
tranquillamente contarne venti, trenta, quaranta,
ma sarebbe stato un inutile gioco al massacro:
quello del vostro umile cronista, purtroppo. E, per
quanto bene possiamo volere a Nick Hornby, non
abbiamo nemmeno pensato ad una top ten, o a
due top five, per restare più in argomento con i
furori maniacali del Nostro. Ci siamo semplice-
mente limitati a scegliere dieci dischi –che rite-
niamo utili, importanti o rappresentativi; che ci
piacciono, amiamo a dismisura o ci stanno giu-
sto simpatici- fra quelli che, lo avrete inteso fin
dal titolo, hanno scelto un approccio diverso alla
materia rock: un approccio che limita elettricità
e pulsazioni ritmiche per liberare energia attra-
verso un processo di implosione piuttosto che di
esplosione; un approccio che nella lentezza, nel-
la rarefazione, nella frammentazione scopre il va-
lore delle pause, dei vuoti, dei silenzi restituen-
do al tempo, ed allo scorrere di ogni sua singo-
la unità, il proprio valore assoluto e la propria di-
mensione ideale; un approccio che nella dilata-
zione, anche di una singola nota, può rivelare mo-
dulazioni infinite, traiettorie impensabili, sviluppi
inimmaginabili. Non solo sogni, depressione oma-
linconia, insomma, ma emozioni forti per palati
altrettanto forti in forma, semplicemente, diver-
sa. Qualche paletto, però, dovevamo pur metterlo,
pena il caos o, quantomeno, un caos peggiore di
quello che già troverete. Abbiamo ristretto quin-
di il fenomeno agli anni novanta e dintorni, che
è oltretutto la decade che ha visto affermarsi il
cosiddetto slow-core quale variazione su un
tema, quello della psichedelia e del folk rock in
generale, che ben si prestava all’introduzione de-
gli elementi sopraccitati. Ma, sia detto, non con
soli gruppi appartenenti, anche alla lontana, a que-
sto filone abbiamo allestito la nostra vetrina. Ab-
biamo poi deciso di prendere in considerazione
band di estrazione più o meno indie: non trove-
rete nulla in questo scritto, quindi, di quell’ampia
area di derivazione hard rock/heavy metal –Sunn
O))), Boris, Earth in testa- che, nella decade suc-
cessiva, ha elaborato queste suggestioni nel pro-
prio settore di competenza generando l’affasci-
nante druido del cosiddetto dronemetal. Con l’ec-
cezione, doverosa, di quello che può essere con-
siderato l’anello di congiunzione fra questi due
mondi, nemmeno lontanissimi, ovvero i grandis-
simi Melvins. Bene, ci pare di avere detto fin trop-
po: ora basta con le chiacchiere…

2. Due (misteriosi) antefatti
Hugo Largo – Drum
Talk Talk – Spirit Of Eden

Non c’è solo un oceano di mezzo fra il sotto-
bosco indie americano dal quale presero le mos-
se gli Hugo Largo e quelle suggestioni targate
4AD, Dead Can Dance e This Mortal Coil in te-
sta, alle quali viene naturale e spontaneo ac-
costare il sound della band. Un solco ancora più
profondo sembra tracciare fra loro un confine
che parrebbe invalicabile: quello tra due tessuti

socio culturali diversi e a tratti antitetici, no-
nostante la comune matrice anglosassone, e
comunque da sempre impegnati nel rivendica-
re, ciascuno a proprio favore, la paternità del-
la materia che più ci sta a cuore, quella del roc-
k’n’roll naturalmente. Non c’era davvero troppo
spazio per sentimento e spiritualità, quanto-
meno secondo i canoni del comune sentire, nel-
l’America del rock alternativo della seconda
metà degli anni ottanta. Anni di grande fermento,
lo ricorderete, di radicale rinnovamento se
non di vera e propria rivoluzione. Evaporato
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come una bolla di sapone il mondo di sogni co-
lorati e camicie finemente damascate del Pai-
sley Underground, da una parte i fermenti post
hard core, nel nome di Sonic Youth, Minutemen
e Fugazi in testa, tracciavano le coordinate so-
nore di quello che sarebbe diventato il rock di
tendenza degli anni novanta, dall’altra, in quel
di Seattle, un fuoco lento ma inesorabile sta-
va per portare ad ebollizione il gran calderone
del grunge. Mudhoney, Soundgarden e Nirvana
erano pronti a licenziare i loro preziosi debutti
senza immaginare, nemmeno alla lontana,
che, di lì a pochi anni, sarebbe bastato passare
da quelle parti indossando una vecchia cami-
cia di flanella ed un paio di jeans strappati per
rivendicare meriti altrettanto importanti. In-
somma, per pubblicare un esordio nell’anno di
grazia 1988, e sperare di non passare inos-
servati, bisognava gridare molto forte: meglio
se più forte degli altri. Comincia così, con una
scommessa persa già in partenza, la storia di
uno dei più grandi e misconosciuti gruppi del
rock americano di quegli anni, gli Hugo Largo di
Mimi Goese, sirena placida e ammaliatrice, Tim
Sommer, Adam Peacock e Hahn Rowe. Una stru-
mentazione provocatoria senza chitarre negli
anni, gli ultimi della decade sintetica per ec-
cellenza, in cui le chitarre si stavano per pren-
dersi la loro bella rivincita: la voce, innanzitut-
to, poi due bassi ed un violino, con la sei cor-
de raramente in partita solo come orpello in sala
d’incisione. Una musica eterea e spirituale, esi-
le e melliflua, densa di elementi incorporei e so-
prannaturali, forte di un afflato mistico e di un’in-
tensità metafisica che sembra trascendere da
ogni riferimento terreno. Un paio di dischi nel
volgere di altrettanti anni: Drum, sul finire del
1987, e Mettle nel 1989, lavori di straordina-
rio valore e incomparabile bellezza, poi il buio
completo, il silenzio assoluto, la perdita di ogni
contatto con il mondo. Verrebbe quasi da met-
tere in dubbio il loro stesso passaggio, se non
fosse per quelle due inappuntabili tracce.
Drum (Opal, 1987), prodotto da un Michael Sti-
pe ormai prossimo alle luci della ribalta, è esta-
si sonora allo stato puro, vortice emozionale
senza respiro, groviglio inestricabile di passio-
ni vitali. Un disco praticamente perfetto, un pon-
te fra la terra e il cielo: fra basi scarne e mini-
mali guidate da robuste linee di basso, tintin-
nii occasionali di chitarra o delicatissimi sfon-

di pianistici, percussioni
timide e isolate ed il vio-
lino a far da raccordo
con una voce celestiale
che vaga fra le stelle por-
tandosi dietro un flusso
sonoro indistinto. Il vei-
colo più adatto per un va-
gabondaggio cosmico che
ha l’unico referente nelle
ali di cera di Tim Buckley.
Dalle spirali nel cielo trac-
ciate da voce e violino
nell’iniziale Grow Wild,
che la successiva Eskimo
Song, sulla medesima fal-
sariga, affianca ad un

canto più cupo e profondo, che a tratti ricorda
le litanie sepolcrali di Nico, alla curiosa cover
della Fancy di kinksiana memoria, che la voce
di Mimi colora d’inedito misticismo restituen-
docelo, intatto, nella successiva Harpers, qua-
si “a cappella”. Dai pigri intrecci chitarristici che
pervadono Scream Tall, emozionale e profonda,
che voce e violino cercano di spingere verso l’al-
to, e si ripetono in Country, annunciati fin dal
titolo, alle acrobazie vocali che in Eureka si di-
panano da un delicato sottofondo pianistico ed
alla marziale staticità di Second Skin, il brano
più energetico dell’album, che si scioglie in chiu-
sura nel delicato cameo vocale di My Favouri-
te People, Drum libera in musica il flusso di co-
scienza lasciando i suo-
ni liberi di fluttuare nel-
lo spazio, di farsi trasci-
nare dalla voce alla ri-
cerca, ultraterrena, del
tempo perduto e finito
chissà dove. Un’espe-
rienza che verrà replica-
ta, con le stesse moda-
lità, nel successivo ed al-
trettanto riuscito Mettle
(Opal, 1989) prima di ap-
prodare, per sbaglio o
per espressa volontà, a
quel buco nero che an-
cora custodisce, orgo-
gliosamente e gelosa-
mente, il fascino discre-
to degli Hugo Largo. La loro strana commistio-
ne di Velvet Underground e Popol Vuh, la loro
esplorazione quasi cameristica del subconscio,
la loro opera di abbattimento e modifica del for-
mato della canzone rock, erano già profonda-
mente post rock prima che il post rock finisse
in prima pagina. Impossibile, forse, accorger-
sene allora; imperdonabile dimenticarlo ades-
so.
Quale processo ha trasfigurato i Talk Talk mi-
lionari di It’s My Life e Such A Shame nei Talk
Talk visionari di Spirit Of Eden? La scoperta di
Dio, verrebbe da dire, tanta è la spiritualità che
ammanta un disco che parla all’Anima come po-
chi altri. Un disco che gronda fede, passione,
dolore e sangue, soprattutto sangue, da ogni sol-
co. O forse, più semplicemente, è il miracolo che
si rinnova ogni volta che una crisalide diventa

farfalla. Oppure, perché in fondo è di una favola
che stiamo parlando, ogni volta che un rospo
si trasforma in un principe azzurro. Quel che è
certo, in ogni caso, è che i Talk Talk sono sta-
ti i protagonisti della più incredibile e stupefa-
cente metamorfosi che la storia della musica
pop ricordi. Un paio di successi planetari de-
stinati alla colonna sonora dei primi, ultra pa-
tinati anni ottanta, nel segno di un sinth pop dan-
zereccio totalmente asservito alle leggi di mer-
cato. Quelle stesse leggi che verranno lette-
ralmente fatte a pezzi, senza remora ne’ pietà
alcuna, nei due dischi della conversione, Spirit
Of Eden (EMI, 1988) e Laughing Stock (Polydor,
1991), in barba ad un’industria discografica già
sicura di aver trovato i nuovi Duran Duran. A dir-
la tutta, però, qualche avvisaglia c’era stata. Ai
più attenti non era sfuggito che The Colour Of
Spring (EMI, 1986), quello che doveva essere
il disco della consacrazione dopo i fuochi fatui
di It’s My Life (EMI, 1984), rappresentava un ten-
tativo di lasciarsi alle spalle una stagione mu-
sicale, quella dei lustrini e delle paillettes, or-
mai logora e consunta. Un tentativo magari non
completamente riuscito, o piuttosto non portato
avanti in maniera uniforme, quasi il frutto di un
conflitto interno senza ancora vincitori ne’ vin-
ti, ma dove le armi riescono ad affondare vin-
cendo la resistenza (Happiness Is Easy, I Don’t
Believe In You,April 5th, Chameleon Day), lo stac-
co con il passato appare incolmabile e defini-
tivo. Nonostante tutta la buona volontà di Mark

Hollis e soci, il disco arriva al numero otto del-
le classifiche inglesi e fa sfracelli un po’ do-
vunque, spingendo la EMI a dare carta bianca
e budget illimitato ai Talk Talk per dare alle stam-
pe un degno successore. Quando, tre anni e tre-
centocinquantamila sterline dopo, gli avveduti
e lungimiranti discografici della major si vedo-
no consegnare il master con le nuove regi-
strazioni, non possono fare a meno di stra-
buzzare occhi ed orecchie. Sei lunghe compo-
sizioni suonate al rallentatore che sfumano una
nell’altra, come fossero movimenti di un’unica
suite che verrà divisa in due dalle facciate del
vinile: una musica intensa e profonda ai limiti
dell’intollerabile, melodie avare e quasi inin-
telligibili, ampi spazi strumentali con incredibili
giochi di luci ed ombre, una cura maniacale per
ogni dettaglio, la voce di Hollis che sembra strap-
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pare le corde vocali da cui esce per arrivare fino
a Dio. Sembra impossibile che dietro questo di-
sco si possano celare gli stessi autori di un sin-
golo come Such A Shame, eppure è così: anche
per i più scettici –primo fra tutti proprio chi vi
scrive- il piatto è servito. E che piatto. Sotter-
rato definitivamente il synth, sono suoni im-
palpabili ed indistinti (violino, fiati, chitarra) quel-
li che introducono The Rainbow, scoprendo una
dimensione parallela dalla quale si libera len-
tamente il ritmo. La voce di Mark Hollis, soffusa,
eterea, sfuggente, arriva dopo qualche minuto
accompagnando i suoni e facendosi essa
stessa suono, liberando le pause e scoprendo
i silenzi in una melodia delicatissima e quasi
celestiale. Si sfocia in Eden senza soluzione di
continuità: un ritmo lento spezzato dalle im-
pennate della chitarra e dai guizzi dei fiati, fra
oasi di silenzio e lampi accecanti di rumore, e
la voce, naturalmente, materia sonora inaudi-
ta dalle incredibili modulazioni. Desire segue fra
fortissimi chiaroscuri, fra pause profonde e im-
placabili silenzi rotti da impennate ritmiche e ri-
succhiati in un finale cacofonico. E la voce, come
sempre, a condurre il gioco e dettare le rego-
le. Inheritance si libera da un ritmo lento e re-
golare, da suoni delicati e trasparenti fatti di po-
che note, di accordi tirati, di impercettibili toc-
chi, di emozioni sfuggenti; la voce traccia una
melodia sensuale e sublime che si scopre poco
a poco fino a rivelare tutta la sua potenza. Da
I Believe In You si libera, ad un certo punto, un
coro di angeli che fa pensare di essere giunti
alla sospirata meta, quell’Eden che, a dire il
vero, sembrava già a portata di mano. Wealth,
delicata e rarefatta, chiude con un flusso d’or-
gano celestiale, mentre la voce si libera sopra
ogni altra cosa in una disperata richiesta di aiu-
to. D’ora in poi il pop non sarà più lo stesso.
E Mark Hollis nemmeno.

3. L’ABC del moviolista provetto
Codeine – Frigid Stars
Slint - Spiderland
Low – I Could Live In Hope

Sul retro copertina di Frigid Stars (Sub Pop,
1990), il debutto sulla lunga distanza dei Co-
deine, campeggia uno scatto che sembra ru-
bato, sottratto ad un’intimità che aveva diritto
di rimanere tale. Ritrae un corpo rannicchiato
su un letto, la schiena rivolta verso l’obiettivo,
il volto nascosto contro la parete. Per quello che
cattura l’occhio, potrebbe essere anche un sem-
plice ammasso di scarpe e vestiti composto per
avere una sembianza umana. Una figura com-
pletamente anonima, incorporea, svuotata. Un
cuscino riverso sulla schiena, un paio di indu-
menti spiegazzati sul dorso e sul capo: non fuo-
riesce nulla, non un centimetro quadrato di pel-
le, non una ciocca di capelli. Tutto ciò che tra-
pela è dolore e insofferenza, noia e tormento.
E’ l’immagine simbolo di una generazione iner-
me, svogliata e svuotata, esclusa dalla vita un
po’ per scelta, un po’ per orgoglio, un po’ per
forza di cose. Sentire la vita passare di fianco
e non riuscire ad afferrarla, cercare di saltare
su un treno in corsa e venire respinti dagli al-

tri passeggeri, sentirsi condannati all’ergasto-
lo nelle proprie pareti domestiche. Negli anni in
cui tutto, per forza di cose, doveva andare al
massimo, i Codeine erano una splendida ed in-
credibile anomalia nel catalogo della Sub Pop,
la label simbolo dell’estetica grunge. Il loro rock,
rallentato fino all’esasperazione e trasfigurato
da un carico di pathos e disperazione oltre ogni
eccesso, era quanto di più lontano si potesse
immaginare dal modello imperante. E, partico-
lare non trascurabile, era qualcosa che non si
era mai sentito prima. La chitarra epica e dis-
sonante di John Engle, il basso cupo e funereo
di Stephen Immerwhar, cui si accompagna

una voce non meno do-
lente, ed i rintocchi sec-
chi e profondi della bat-
teria di Chris Brokaw,
impongono ad una sce-
na dominata da una mu-
sica veloce e rumorosa
la prospettiva di un suo-
no rallentato e pervaso
da una malinconia che
non ha la forza di di-
ventare rabbia, da
un’energia tremenda
che non trova valvole di
sfogo, che non ha vie
d’uscita e può solo stra-
tificarsi fino ad implo-

dere su se stessa. Formatisi a Chicago nel
1990, debuttano lo stesso anno con Frigid
Stars, ma per finire sulle prime pagine dei gior-
nali avranno bisogno di un altro lustro e di una
bazzecola chiamata post rock, cui verranno ri-
conosciuti fra i massimi ispiratori. Il brano che
apre il lavoro, intitolato con un’emblematica D,
offre già un manifesto quasi perfetto del sound
della band. Lenta e catatonica, è una ballata
elettrica che discende dal Neil Young sofferto
di On The Beach o Cortez The Killer svuotato da
ogni virtuosismo chitarristico. Niente assoli quin-
di, ma tessiture sgraziate la cui energia si libera
nei cambi di tempo, fra pause ed accelerazio-
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ni che scandiscono i rintocchi di silenzi glacia-
li e profondissimi. Ritmo e sofferenza sono scan-
diti dalle cupe pulsioni del basso e dai rintoc-
chi di una batteria marziale, imponente ed im-
petuosa, che scava nel silenzio delle pause e
si esalta nelle impennate delle brusche ripar-
tenze, con battiti secchi che pulsano in gola, che
fanno vibrare le ossa. L’atmosfera è satura, in-
tensa e drammatica: il limite di resistenza, già
al massimo della tensione, viene spostato ogni
volta un po’ più avanti mentre l’energia sale,
sale e si contorce su se stessa, picchia contro
le pareti senza trovare uno spiraglio. Una voce
flebile, quasi svogliata sembra annaspare nel-
l’impeto dei suoni. Gravel Bed limita le parti vo-
cali a vantaggio delle aperture strumentali,New
Year’s è più vicina alla forma canzone. In Second
Chanche, assente la batteria, sono solo chitarra
e basso a scandire i tempi, mentre in Cigaret-
te Machine la chitarra, più intemperante, elabora
ostici fraseggi. Old Things chiude in maniera ac-
corata bussando alle porte del dolore. L’EP Ba-
rely Real (Sub Pop, 1992), con la collaborazio-
ne di David Grubbs, e l’album The White Birch
(Sub Pop, 1994), con Doug Sharin al posto di
Chris Brokaw, chiudono l’avventura dei Codei-
ne con lentezze e dilatazioni sempre più esa-
sperate, un senso di inquietudine sempre più
cupo ed un sentimento, sempre più profondo,
di assoluta incomunicabilità.
Dieci e più anni fa, in pieno fulgore post-rock,

gli Slint te li ritrovavi a colazione, pranzo e cena.
L’unico cruccio è che Vespa non abbia mai de-
dicato loro una puntata di Porta a Porta…chis-
sà, forse non ha fatto in tempo, travolto, pure
lui, da nuove mode e nuovi miti. Pluri citati, plu-
ri ringraziati, pluri suonati, pluri copiati, i rico-
nosciuti padri fondatori del post-rock sono riu-
sciti a prendersi una bella rivincita verso chi, ov-
vero proprio tutti, li aveva bellamente ignorati
in vita. Tutto quello che riuscì a guadagnarsi nel-
l’anno della sua uscita, Spiderland (Touch And
Go, 1991), secondo album e capolavoro del
gruppo, fu un trafiletto sulle colonne di Rocke-
rilla in una sottorubrica intitolata Underground
Usa. Almeno dalle nostre parti, s’intende. Dav-
vero un po’ troppo poco per un album che, solo
qualche anno dopo, sarebbe finito in tutte le iso-
le deserte della generazione post-grunge, con-
siderato anche che il primo lavoro della band,
Tweez (Jennifer Hartman, 1989), penalizzato al-
l’epoca della sua uscita da una distribuzione
poco più che carbonara, sarebbe finito nelle
orecchie dei più solo nel 1993, dopo Spiderland
quindi, grazie alla ristampa su Touch And Go.
Del resto, all’epoca dei fatti, si era tutti troppo
impegnati ad inseguire un bimbo che stava per
abboccare all’amo attirato da un’esca un po’
particolare, per potersi permettere distrazioni
di questo tipo. Eppure, l’importanza storica del
gruppo che raccolse il chitarrista Brian McMa-
ham ed il batterista Britt Walford dalle ceneri de-
gli Squirrel Bait, e li unì all’altra chitarra di Da-
vid Pajo alternando al basso Ethan Buckler pri-
ma e Todd Brasher poi, fu davvero capitale. Gli
Slint raccolsero il testimone della generazione
post hardcore per arrivare alla sua trasforma-
zione ultima e definitiva. Quel suono, già minato
da innumerevoli contaminazioni, venne de-
strutturato e fatto a pezzi fino a ridurlo al fan-
tasma di se stesso, venne rallentato, ripulito,
raffreddato, sospeso, dilatato fino a renderlo ir-
riconoscibile, fino ad estirparne tutte le radici.
Fino a rivoluzionarlo, a rifondarlo dal suo interno.
Fino a dare un’altra possibilità al rock. Ecco per-

ché quando si parla di post-rock –ma chiama-
telo come volete perché è sicuramente meglio-
non si può prescindere da un disco come Spi-
derland, per arrivare, e a ragione, ad attribuir-
gliene la paternità definitiva. Le intuizioni di Twe-
ez –prevalenza delle parti strumentali, assen-
za del cantato in forma tradizionale (ridotto, il
più delle volte ad un semplice parlato), alter-
nanza fra tessiture chitarristiche limpide e cri-
stalline ed esplosioni di energia di chiara deri-
vazione hardcore, ritmiche rallentate e scon-
nesse- vengono calibrate e messe a fuoco per
assumere una forma definitiva già ben rappre-
sentata dall’iniziale Breadcrumb Trail. Una par-
tenza lenta, con un recitato mesto e sommes-
so e frasi di chitarra liquide e precise; quando
il brano s’impenna la voce si fa urlo strozzato
in gola, il ritmo si mantiene lento e catatonico
mentre le chitarre scaricano energia senza per-
dere in pulizia e precisione. Nella successiva No-
sferatu Man sale il ritmo ed aumenta la violenza
delle esplosioni chitarristiche e della voce
benché tutto rimanga sotto controllo, secondo
un ordine di fondo che sembra ineludibile. Don,
Aman fragile e sussurrata su uno scheletro di
chitarra, sembra sempre in procinto di esplo-
dere, ma la rabbia cova fino in fondo per libe-
rarsi in una docile impennata chitarristica. Wa-
sher, dolce e ipnotica, libera trame di chitarra
che non vanno mai sopra le righe ed una voce
morbida, vellutata e gentile che per la prima ed
unica volta si può definire canto. Sembra de-
stinata ad un’esplosione di zuccheri, ma nel fi-
nale arriva anche quella delle chitarre che si
stempera subito in più gentili trame. Nella suc-
cessiva For Dinner… le parole vengono meno
e restano solo le chitarre, placide come mai,
mentre la chiusura affidata a Good Morning, Cap-
tain recupera gli abituali ingredienti con una
base ritmica che brilla di luce propria e gua-
dagna spazi da protagonista prima di venire dop-
piata dalle chitarre ed esplodere in un finale vio-
lento e liberatorio, in cui anche la voce molla i
freni inibitori e diventa urlo famelico. Poi solo
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il silenzio, quello stesso silenzio che parrebbe
dover calare per sempre sulla meteora degli
Slint, già bruciati e destinati all’oblio. Sappia-
mo, per fortuna, che non è andata proprio così.
Non fu soltanto un colpo di fucile a sancire la
fine del grunge. Nello stesso anno in cui Kurt
Cobain decideva di porre prematuramente fine
alla sua parentesi terrena, da Duluth,Minnesota,
una città già cerchiata in rosso su tutte le geo-
grafie rock per aver dato i natali al futuro No-
bel per la letteratura Robert Zimmerman o Bob
Dylan che dir si voglia, i Low dei coniugi Alan
Sparhawk (voce e chitarra) e Mimi Parker (voce
e batteria) e del bassista John Nichols (più tar-
di sostituito da Zack Sally) si affacciavano ti-
midamente alle scene con un album destinato
a fare epoca. In punta di piedi ma, soprattutto,
in silenzio: in un’epoca in cui il rock stava co-
minciando a riciclarsi attraverso contaminazioni
sempre più stratificate e sempre più rumorose,
e la musica elettronica di casa Warp a racco-
gliere sempre più proseliti fra coloro per i qua-
li, fino ad un attimo prima, erano esistite solo
le chitarre, i Low bussavano alla porta con il toc-
co vellutato della loro strumentazione povera,
una poesia di infinita tristezza e, soprattutto, il
dono di sapere scrivere grandi canzoni. Canzoni
che traggono la loro linfa dai grandi cantori del-
l’angoscia esistenziale (Neil Young, Nick Drake
e Tim Buckley oltre all’illustre concittadino), che
filtrano l’esperienza post punk attraverso il di-
sagio post adolescenziale dei Joy Division e che
raccolgono da esperienze successive quali
Young Marble Giants e Galaxie 500 il dono del-
la sintesi, della scarnificazione, della riduzione
all’essenziale, fino a mutuare dai Codeine
quello di una disarmante lentezza. Canzoni di
una semplicità apparentemente inaudita, qua-
si oltraggiosa considerati i venti che soffiavano,
e che al tempo stesso nascondono una pro-
fonda urgenza espressiva, una sconvolgente in-
tensità amplificata a dismisura dalla quiete, le
pause ed i profondissimi silenzi dalle quali si
sviluppa quella dimensione catatonica, quasi
narcolettica che le caratterizza. Canzoni che pos-
sono essere lette in chiave cantautorale, indie-
rock o neo-psichedelica, tante sono le compo-
nenti di quel sound minimale, atmosferico e di-
latato costruito su corde appena pizzicate, su
pelli appena percosse e sulla magica unione fra
due voci delicate, impalpabili, eteree, che a que-
gli strumenti si fondono perfettamente. Canzoni
tristi, malinconiche e dimesse ma mai depresse,
perché le melodie austere e soavi intonate da
quelle voci angeliche sono un vero e proprio inno
allo spirito, un momento quasi liturgico condotto
con gli strumenti e le modalità che lo spirito esi-
ge, e rimangono fra i momenti più estatici
espressi dalla musica rock. I Could Live In Hope
(Vernon Yard, 1994) è un debutto praticamen-
te perfetto, un lavoro di una maturità sorpren-
dente, il primo anello di una catena destinata
in futuro ad esprimere episodi forse più matu-
ri, più importanti e magari più belli ma che in
nessun caso,mai, riusciranno ad eguagliare l’in-
tensità, la profondità di queste undici canzoni
intitolate, ciascuna, con una semplice parola.
E’ un giro di basso delicato, ma al tempo stes-

so minaccioso e solenne,
ad introdurre l’iniziale
Words. Il tamburo per-
cosso da Mimi, con un
drumming ed una stru-
mentazione scarna che ri-
corda molto da vicino
un’altra celebre ed al-
trettanto timida batteri-
sta, Moe Tucker dei Vel-
vet Underground, si ac-
coda a quel ritmo mesto
e funereo mentre la chi-
tarra, con qualche mor-
bido tocco, dà prova del-
la sua esistenza. Le voci,
gentili e delicate, si rin-
corrono e si sovrappongo in una melodia fragile
e avvolgente. E’ un modello che, con qualche
piccola ma significativa variazione, si ripete per
ogni brano. Da Cut, un brano denso, possente,
carico di una tensione che il canto trattiene e
gli intermezzi strumentali liberano a piccole dosi,
a Slide, che esalta il canto ipnotico di Mimi Par-
ker sollevandolo verso traguardi ultraterreni. Da-
gli oltre nove minuti di Lullaby, che si sviluppa
da una base strumentale essenziale, sulla qua-
le la voce traccia delicate traiettorie fra echi e
silenzi, per decollare pian piano, insieme al rit-
mo, grazie agli intrecci delle chitarre, prima ti-
midi poi sempre più fitti e profondi, fino ad ar-
rivare a sfiorare punte quasi “rumorose”, al bre-
ve bozzetto corale di Sea, adagiato su un mare
placido e tranquillo. Da Down, un altro brano lun-
go –oltre sette minuti- in cui il canto si adagia
nelle placide vallate circoscritte da tenui intrecci
chitarristici, a Drag, essenziale e minimale, con
le voci a rincorrere il sogno della melodia im-
palpabile, quasi invisibile. Da Rope, con un tes-
suto strumentale insolitamente nervoso, il
basso plumbeo e la chitarra non sempre ag-
graziata, la voce più tesa e un’aria da disastro
imminente, alla conclusiva Sunshine, che volge
il disastro in un dolcissimo tramonto. Quando
il silenzio diviene assordante, il cuore comincia
a sanguinare: non perdetevi questo disco.

4. Oscar al miglior attore
non protagonista
Bedhead – What Fun Life Was

In vita, se li filarono davvero in pochi i Bedhe-
ad dei fratelli Matt e Bubba Kadane. Parados-
salmente, i più li avrebbero (ri)scoperti solo nel
secolo successivo, nei primi anni del terzo mil-
lennio, quando i due sarebbero tornati in auge
con un nuovo ed altrettanto effimero progetto,
i New Year, titolari di un paio d’album su Touch
And Go di onesto (e dimesso) cantautorato rock
che ottennero una discreta visibilità sul mercato
indipendente. Nome di culto per eccellenza del-
lo slow-core degli anni novanta, rispettato da tut-
ti ma da tutti relegato in secondo piano rispetto
alle esperienze più blasonate, i Bedhead si po-
nevano esattamente a mezza strada fra due au-
tentici mostri sacri quali Codeine e Slint. Dai pri-
mi mutuavano la lentezza, la rarefazione, la di-
latazione, mentre dai secondi la propensione ai

crescendo chitarristici, sovente sconfinanti in
una violenza sonora che non era appartenuta
agli uni ne’ agli altri. Dopo un paio di singoli per
Direct Hit Records fra il 1992 ed il 1993, Bed-
side Table e The Rest Of The Day, i due Kadane,
coadiuvati dalla chitarra di Tench Coxe, dal bas-
so di Kris Wheat e dalle pelli di Trini Martinez,
esordiscono sulla lunga distanza con What Fun
Life Was (Trance Syndicate, 1994), che contie-
ne anche materiale composto dai due negli anni
precedenti. Lo schema dei brani dell’album è
sovente il medesimo: un inizio lento, con una
voce flebile, dimessa, che si manifesta timi-
damente fra delicati arpeggi; poi in maniera gar-
bata ma decisa entrano in gioco gli altri stru-
menti in una progressione inarrestabile che
sconfina sovente in violente sfuriate chitarri-
stiche. E’ un modello che calza alla perfezione
per l’iniziale Liferaft, con le chitarre che arrivano
ad assumere toni lisergici nel guazzabuglio fi-
nale, fino a degenerare in una vera e propria fu-
ria sonora negli ultimi minuti della successiva
Haywire. Gli animi si placano in Bedside Table,
una ballata più pacata con le chitarre che trac-
ciano delicati intarsi, la voce che si confonde
con gli altri strumenti e la consueta galoppata
chitarristica nel finale a riportare le lancette ver-
so il rosso. The Unpredictable Landlord è una
ballata elettrica piuttosto convenzionale, che si
sforza di trovare un anello di congiunzione con
il formato canzone e procede per docili trame
chitarristiche fino all’immancabile, ma questa
volta tenue, progressione finale. Anche la suc-
cessiva Crushing procede senza impennate par-
ticolari, mentre Unfinished chiude il primo lato
con insolita dolcezza: soltanto una chitarra ap-
pena pizzicata ad accarezzare la voce e qualche
percussione a scandire il tempo. Powder, se-
guendo lo schema ormai noto, si concede un’ot-
tima chiusura strumentale,mentre Foaming Love
libera più energia pur mantenendo un accura-
to ordine di fondo. To The Ground, come pre-
annuncia il titolo, riporta alla terra, quindi alla
tradizione e nella fattispecie al country, resti-
tuendo un’atmosfera quasi scanzonata che stri-
de con il resto dell’album, mentre in LivingWell
le chitarre tornano a macinare a mille, con in-
solita violenza, prima del finale da manuale af-
fidato a Wind Down che riafferma, casomai ce
ne fosse bisogno, i punti cardinali del Bedhe-
ad pensiero. Un pensiero che verrà fedelmen-
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te replicato un paio d’anni dopo con Beheaded
(Trance Syndicate, 1996), che lima le poche
asperità chitarristiche del lavoro precedente in
una dimensione ancora più lenta e spirituale,
ed affiderà il suo testamento a Transaction De
Novo (Trance Syndicate, 1998), secondo i canoni
consueti ma in tono leggermente più dimesso.

5. Il magma informe
Melvins – Lysol

Più della Sacra Sindone, più delle formazioni
concentriche nei campi di grano, più dei capelli
di Pippo Baudo, sono loro –i Melvins- i prota-
gonisti di uno dei più grandi misteri del nostro
Tempo. Loro e l’improvvido AR della Atlantic che
si convinse e li convinse a porre la firma in cal-
ce ad un contratto discografico. Insomma,
come abbia potuto finire su una major, e per
giunta tanto blasonata, una della formazioni più
anti-commerciali di sempre (“Il suono più pesante
del mondo” fu una delle tante definizioni con
le quali venne apostrofata la loro musica) rimane
e rimarrà sempre una delle pagine più oscure
della storia del rock’n’roll, soprattutto se si con-
sidera che tale passaggio avvenne proprio
dopo Lysol (Boner, 1992), probabilmente il
loro disco più ostico in assoluto. Vero è che in
quegli anni –si era nell’immediato dopo Ne-
vermind- le major erano impegnate in una cor-
sa sfrenata sul mercato indipendente alla cac-
cia della nuova gallina dalle uova d’oro arri-
vando, in più di un’occasione, a raschiare let-
teralmente il fondo del barile, e altrettanto vero
è che i Melvins, da molti considerati i padri pu-
tativi del grunge, erano originari di Aberdeen
come il leader dei Nirvana che, oltre a non ave-
re mai nascosto il suo sconfinato amore per la
band, agli esordi lavorò proprio per loro in qua-
lità di roadie. Tutto sacrosanto, per carità, ma
qualche ascolto anche distratto ai dischi pre-
cedenti bisognava pur darlo! Scherzi a parte, la
parentesi major dei Melvins durò lo spazio di tre
album (Houdini 1993, Stoner Witch 1994, Stag
1996 tutti per Atlantic) che, pur lontani dalle abi-
tuali asperità, riuscirono a trovare il giusto com-
promesso con le esigenze commerciali di una
grande industria, e finì come era naturale do-
vesse finire, ovvero con il ritorno fra le amore-
voli braccia paterne del mercato indipendente,
attraverso il quale i Nostri continuano ancora
oggi a navigare con fortune alterne. Chi vi scri-
ve trema ancora al ricordo di un opening act per
un concerto milanese dei Nirvana nel 1994 –
uno degli ultimi, purtroppo- in virtù del quale i
Melvins avrebbero fatto apparire roba per ra-
gazzine petulanti il successivo show di un Kurt
Cobain svogliato e già prigioniero dei propri fan-
tasmi, e dei suoi impotenti soci. Lysol, più noto
forse come il disco con l’indiano in copertina,
rimane uno dei capolavori, se non il capolavo-
ro (la lotta è con Bullhead del 1991 e con il mini
Eggnog, uscito nello stesso come appendice alla
precedente uscita) della band di Dale Crover,
King Buzzo e Joe Preston. L’album, strutturato
come un’unica suite di poco più di mezz’ora, an-
che se in realtà è composto da cinque pezzi dif-
ficilmente distinguibili fra di loro, è un vero e pro-

prio massacro: monumentali riff di chitarra, una
base ritmica sconnessa e catacombale ed una
voce drogata si fondono in un magma informe
di una lentezza estenuante, riuscendo a ribal-
tare ogni logica passata, presente o futura del-
la musica rock, hard o grunge che dir si voglia.
Prendete l’inizio: una chitarra pesantissima sbro-
dola un riff denso e nero come la pece con lie-
vi modulazioni di tono, urla in sottofondo e, a
cadenze lentissime e comunque irregolari,
un’entrata secca della sezione ritmica a dare
una sola battuta. Passano oltre otto minuti, con
minutissime variazioni del tema, prima che il bra-
no dia l’illusione di decollare con l’ingresso de-
finitivo di basso e batteria a dare una struttu-
ra (quasi) regolare. Ma qualcosa non funziona
ancora: questa situazione, ancora provvisoria,
che necessita della voce per trasformarsi in

“canzone”, diventa un’estenuante danza tribale.
Passano ancora lunghissimi minuti e sembra
non succedere nulla. La tensione, e probabil-
mente anche l’irritazione, salgono spasmodi-
camente –e siamo quasi a quindici minuti dal-
l’inizio- poi, improvvisamente, una pausa e il bra-
no riparte con l’ingresso di un canto tipicamente
hard rock su una base ultra rallentata. Ti chie-
di se il disco stia suonando a 16 giri, ma pri-
ma ancora di renderti conto che non sarebbe
tecnicamente possibile, capisci, dalla voce, che
è tutto drammaticamente e tremendamente rea-
le e che ti ritrovi, sonnambulo, in una galleria
di specchi. E non hai ancora girato l’album…
Dannati Melvins!

6. Le luci della città di notte
Bark Psychosis – Hex

“Se vivi in una città rumorosa come Londra, l’ul-
tima cosa che hai voglia di sentire è nuovo ru-
more…Così siamo arrivati a scoprire che il si-
lenzio può essere molto più potente di qualsia-
si rumore…” G. Sutton
Hex (Circa Records, 1994), il primo ed unico al-
bum dei Bark Psychosis fino all’inaspettato e
clamoroso ritorno di Codename: Dustsucker del
2004, è, soprattutto, un disco di profondissimi
silenzi. Un disco potentissimo, quindi, secondo
il pensiero di Graham Sutton, l’anima della for-
mazione inglese, e per quanto possa apparire
altisonante tale affermazione, non possiamo esi-
merci dal confessare di avallarla pienamente.
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Non a caso gliel’abbiamo messa in bocca noi…
Ma Hex, figlio primogenito dei Talk Talk celestiali
di Spirit Of Eden o Laughing Stock, è, soprattutto,
un album prezioso. Prezioso come le sue tra-
me apparentemente fragili, delicate, instabili:
ragnatele sonore impregnate dalla brina del mat-
tino che un alito di vento potrebbe irrimedia-
bilmente spezzare; prezioso come la cura infi-
nita del dettaglio che si nasconde dietro e den-
tro ai suoi solchi, come i suoi accattivanti gio-
chi di luci e ombre, come i suoi momenti di sta-
si e i suoi momenti di estasi; prezioso come le
proprie dolorose catarsi, come il
magnetismo che esercita ed al
quale è impossibile resistere.
Hex è un disco notturno: una cor-
rente sonora che ti accompagna
per le vie della città nell’ora in cui
cala anche la saracinesca del-
l’ultimo locale e le strade, final-
mente, vengono restituite ai le-
gittimi proprietari –ai barboni, alle
puttane, agli amanti ed ai vaga-
bondi- per quel breve periodo di
interregno che sfuma con le pri-
me luci dell’alba, quando le sve-
glie suonano, le metropolitane ri-
partono ed i conti (che non tor-
nano mai) rubano il posto alla
poesia e cambiano il volto alla
desolazione. Hex sono mille in-
segne luminose ed altrettante luci spente nel-
la notte, sono mille lampioni e qualche neon in-
termittente sotto le folate del vento, sono mil-
le fanali ed un unico flusso luminoso nei due
sensi di marcia. E poco importa se fra i suoi me-
riti, veri o presunti, ci sia anche quello di ave-
re ispirato al critico inglese Simon Reynolds, dal-
le colonne di “Mojo”, uno dei termini più abu-
sati nel decennio successivo, quel “post-rock”,
che avrebbe contraddistinto un vero e proprio
filone di cui, a torto o a ragione, Hex è ricono-
sciuto fra i capostipiti. Poco importa perché la
sua musica non ammette recinti o steccati come
non ammette regole, non conosce pre o post:
è, semplicemente, magia, puro incanto sonoro.
Non o non solo un insieme di canzoni quindi,
ma un unico, indistinto flusso di emozioni al-
l’interno del quale i sette brani che compongono
il lavoro sfumano uno nell’altro senza soluzio-
ne di continuità, parti di un unicum senza spa-
zio, senza peso, senza forma e senza tempo che
combina sonorità ambientali e musica da ca-
mera, rumori e silenzi, rabbia e romanticismo,
sensibilità jazz e ritmiche funky, elettronica e psi-
chedelia, shoegazer e dream pop in un colla-
ge liquido e dilatato da ascoltare con gli occhi
e le orecchie. Si comincia con The Loom, una
delicata intro classicheggiante costruita su pla-
cidi accordi di chitarra, tocchi di pianoforte ed
un basso pulsante. Poi arriva il canto ed il bra-
no acquista un fragile ritmo elettronico con un
filo di tastiere in sottofondo fino a svanire e sfo-
ciare in A Street Scene, ritmo lento e ovattato,
una voce flebile e avvolgente, tastiere gentili, chi-
tarre e fiati dissonanti, un andamento ipnotico
ed i battiti crescenti, che si stemperano in un
pianoforte liquido che, mestamente, riporta il

brano al finale per lasciare spazio a Absent
Friend: la solita atmosfera delicata e splendi-
de partiture strumentali che sconfinano in ter-
ritori jazz. Il pianoforte traccia fascinose trame
e la chitarra cerca di non essere da meno in un
lungo e sinistro finale. Big Shot ha un ritmo qua-
si funk con il basso bene in evidenza e lonta-
ni raddoppi di batteria. Le tastiere tracciano fon-
dali accattivanti e la voce, sempre più timida,
è strumento fra gli strumenti prima che nel fi-
nale abdichi a favore di una delicata resa sen-
za parole. In Fingerspit la voce si confronta con

il silenzio con i tocchi gentili di una chitarra in
sottofondo. Una chitarra che, minuto dopo mi-
nuto, diventa più aspra e selvatica mentre gli
strumenti si allargano ed il ritmo sale lenta-
mente in un’atmosfera allo stesso tempo ete-
rea e angosciante. Con gli strumenti apparen-
temente scoordinati, la base ritmica viene in bre-
ve risucchiata dal silenzio e, fra grandi vuoti, chi-
tarra e tastiere rimangono a dialogare in bilico
sul nulla prima di venirne definitivamente ri-
succhiati. Eyes & Smiles sembra una prosecu-
zione del brano precedente: la voce su delica-
te trame di pianoforte, splendidi inserti di trom-
ba, un drumming più corposo, delicati rintocchi
di chitarra che doppiano le tastiere. La voce si
fa più aspra nel finale, mentre il ritmo sale con
l’illusione di sfuggire a quel silenzio che di lì a
poco sarà l’unico protagonista. Il finale è affi-
dato ai dieci minuti senza parole di Pendulum
Man, un lungo brano strumentale molto pros-
simo a certe sonorità ambient grazie ai giochi
di tastiere ammalianti ed eteree. L’atmosfera
è sognante, dilatata, quasi cosmica con il dia-
logo assorto fra le tastiere e delicati tocchi di
pianoforte che infondono serenità e tranquilli-
tà in una dimensione quasi mistica, sopran-
naturale come quella che, del resto, permea l’in-
tero lavoro e la produzione tutta dei Bark Psy-
chosis.

7. Il mare d’inverno
Red House Painters – Ocean Beach

Forse sarebbe stato più giusto lasciare a
Down Colorful Hill (4AD, 1992) l’onere e l’ono-
re di rappresentare il progetto di Mark Kozelek
nella nostra poco allegra brigata ma, dopo aver

dispensato nelle pagine precedenti una serie di
confetti di un gusto dolce-amaro poco dolce e
molto amaro, ci dispiaceva appesantirla oltre-
modo. Il debutto e indiscutibile capolavoro dei
Red House Painters, infatti, oltre ad essere con-
dito da ritmiche in genere di esasperata len-
tezza, e quindi perfettamente consone al nostro
ordine del giorno, è anche uno dei manifesti as-
soluti della depressione in musica. Sei lunghi
pezzi che traggono ispirazione dal cantautora-
to più dolente degli anni sessanta –Leonard Co-
hen, Tim Buckley e Nick Drake in testa- senza

dimenticare la lezione di certa new
wave anni ’80 la cui presenza, più o
meno esplicita, pervade sottilmente
l’intero lavoro. Arrangiamenti scar-
nissimi, delicati arpeggi e splendi-
di intrecci chitarristici attraversati da
cupe linee di basso al servizio di una
voce timida e dimessa ma, soprat-
tutto, di testi laceranti che scanda-
gliano la profondità delle miserie
umane, che racchiudono drammi
esistenziali, che liberano quintali di
disperazione abissale, che reclama-
no una vendetta che consapevol-
mente non arriverà mai al destino
spietato delle migliaia di diseredati,
passati presenti o futuri, che popo-
lano un universo sull’orlo del preci-
pizio. Il manifesto di una generazio-

ne che non ha più nulla da perdere perché ha
già perso tutto nel guadagnare la ribalta, una
generazione a cui rimane solo il nulla e per la
quale il nulla, il vuoto assoluto costituiscono
l’inevitabile punto di partenza e, spesso, di ar-
rivo. Nella certezza che, a questo punto della
nostra chiacchierata, un altro mattone avrebbe
portato il peso specifico di questi ascolti oltre
la soglia del dolore, abbiamo quindi optato per
Ocean Beach (4AD, 1995), terzo album della
band se si esclude l’omonima raccolta di scar-
ti e rimanenze del 1993, dopo l’altrettanto omo-
nimo Red House Painters, pubblicato nei primi
mesi dello stesso anno per i soliti tipi della 4AD.
Non che Ocean Beach sia una raccolta di can-
zoni da fischiettare sotto la doccia, tutt’altro na-
turalmente, ma è il disco che segna una svol-
ta nell’economia dei Red House Painters. L’al-
bum in cui la disperazione si trasforma quan-
tomeno in malinconia, innanzitutto, e, consi-
derati gli antefatti, non è certo cosa da poco.
L’album in cui le scarne basi strumentali dei ca-
pitoli precedenti cedono il passo ad un sound
più ricco e più corposo per via degli arrangia-
menti più “professionali”, l’album in cui il can-
to abbandona il tono dimesso e consolatorio del
passato per acquisire calore, passione, cor-
posità rivelando finalmente al mondo una del-
le voci più belle del proprio tempo. L’album in
cui, in definitiva, in fondo al tunnel comincia a
vedersi uno sprazzo di luce. Ma Ocean Beach
è anche il lavoro in cui Kozelek scopre il peso
della tradizione, come testimonia l’apertura af-
fidata a Cabezon, un delicato folk-rock stru-
mentale intriso di vapori sixties, nonché la suc-
cessiva Over My Head, un country ritmato e gio-
coso con inserti jazz e deliziosi ricami chitarri-
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stici in conclusione. Summer Dress è un folk de-
licato per chitarra, voce e violino che riporta a
certi scandagli interiori delle opere preceden-
ti, come pure la tenue Shadows, solo voce e pia-
noforte, e la non meno profonda Brockwell Park,
che paga dazio alle atmosfere depresse dei pri-
mi lavori. Le carte in tavola cambiano comple-
tamente con San Geronimo, elettrica e ritmata
sul modello del Neil Young di Zuma con un piz-
zico di geometria e di distorsione in più. L’ina-
spettata e irriconoscibile cover di Long Distan-
ce Roundaround, vecchio classico degli Yes, ol-
tre a costituire una sorta di ciliegina sulla tor-
ta, rende una volta di più giustizia alla grande
espressività della voce di Mark Kozelec che, sul-
le sole corde di una chitarra acu-
stica, svuota il brano originale
di ogni orpello per scarnificarne
l’essenza e renderla immutata
all’ascoltatore. Red Carpet, im-
ponente e ariosa, si sviluppa da
una sottile linea acustica in un
crescendo ritmico e strumentale
venato da sottili lisergie. In Mo-
ments il ritmo risale, insieme a
grosse scariche di elettricità
che danno una scossa al fina-
le, mentre nella lunga, conclu-
siva Drop avviene la sublima-
zione dell’Arte di Kozelec per
mezzo di una voce sempre più
calda ed espressiva che cresce
insieme al tappeto sonoro, di
un’ottima melodia affogata nel
consueto barile di malinconia e
di un’affascinante conclusione
strumentale, con un bell’in-
treccio di chitarre acustiche ed
elettriche. Concedetevi il fasci-
no di una passeggiata autun-
nale su una spiaggia battuta dal
vento senza bagnini, senza sdra-
io e ombrelloni, senza palloni e
giornali svolazzanti, senza bagnanti e bambini
petulanti: solo voi stessi ed i vostri pensieri e
l’unica preoccupazione, almeno per quel mo-
mento, di scansare l’acqua fredda dell’onda sul-
la battigia, sempre più alta, sempre più forte,
sempre più minacciosa.

8. Requiem per il nuovo millennio
Savoy Grand – Dirty Pillows

Per l’ultima scelta consentita dal limite che ci
eravamo imposti –dieci, dieci e non più die-
ci…ricordate?- abbiamo dovuto operare una ri-
gidissima selezione. I pretendenti erano tanti
e tutti più che meritevoli, come si suole dire i
questi casi. Qualche nome? Rex, Spain, Pedro
The Lion, Early Day Miners, For Carnation, Cal-
ifone, Ai Phoenix, Savoy Grand... Escludendo un
paio di band –Rex e Spain- che abbiamo trattato
di recente (o di cui troverete in altra parte del
giornale), abbiamo ristretto leggermente il
campo d’azione ed alla fine, stremati, abbiamo
optato proprio per i Savoy Grand, fulgida me-
teora d’inizio millennio. Non pretendete un mo-
tivo logico, naturalmente, ad eccezione di quel-

lo –del tutto incomprensibile- che, da sempre,
muove i nostri passi, vale a dire le inappunta-
bili ragioni del cuore. Formatisi grazie al clas-
sico annuncio su Melody Maker, con base di par-
tenza Nottingham, i Savoy Grand di Graham Lan-
gley, Oliver Mayne, Kieran O’Riordan e Ian Sut-
ton si fanno le ossa aprendo i concerti di mu-
sicisti a loro affini, quali Smog, Low e Cat Po-
wer. La minuscola Pickled Egg produce il primo
singolo The Moving Air/Millions Of People ad ini-
zio 2000, che coglie nel segno ottenendo otti-
me recensioni in tutta la stampa indie ed ampi
consensi fra gli amanti di Low, Red House Pain-
ters e spiriti affini. Dopo pochi mesi viene pub-
blicato per una label ancora più piccola, la Nar-

whal, il mini album Dirty Pillows che, come è fa-
cile immaginare, non riesce a raggiungere nes-
suno per la assoluta mancanza di distribuzio-
ne. Per fortuna ci pensa la mai troppo lodata
Glitterhouse a ristampare il mini che, con l’ag-
giunta degli altrettanto introvabili due pezzi del
primo singolo, acquisisce minutaggio e dignità
di un vero e proprio album. Al pari dell’imma-
gine di copertina, che riporta lo scatto sfocato
di un paesaggio dalle tinte autunnali ripreso, par-
rebbe, dal finestrino di un’auto in corsa, la mu-
sica di Dirty Pillows (Glitterhouse, 2000) è im-
palpabile e sfuggente, lenta e minimale, soffi-
ce ed emozionale. Un suono difficile da inqua-
drare, da circoscrivere, da delimitare, i cui con-
torni sfumati sembrano tenuti insieme da un mi-
racolo: il miracolo della voce sottile e malin-
conica di Graham Langley, una piuma che il mi-
nimo alito di vento potrebbe spazzare via per
sempre. Arm The Lonely si apre con un ritmo len-
to e minimale, fragili trame chitarristiche, la voce
timida e soffusa che intona una tenue melodia.
Qualche tocco di pianoforte, un impalpabile gio-
co di piatti. Gli arrangiamenti sono scarni: il bra-
no sembra non voglia risvegliarsi dalla sua ca-

tarsi nemmeno quando avrebbe i mezzi per far-
lo, quando il suo lento divenire ti sembra reclami
un cambio di tempo, un’impennata ritmica. Ma
non avviene nulla, non cambia nulla, non entra
in gioco nulla ad eccezione di un fondo di ta-
stiere fra una strofa e l’altra. Another Thinly Vei-
led Confession va addirittura oltre: solo la
voce, quel filo sottile sempre in procinto di spez-
zarsi, e qualche corda pizzicata. La melodia è
quasi inintelligibile, il brano rasenta l’ermetismo
assoluto. In There Is Nothing New There il bas-
so traccia una vivace linea ritmica sottolinea-
ta da una nota tirata delle tastiere. Entra la voce
poi, quasi in sordina, i piatti e la batteria. Quan-
do sembra che il brano sia finalmente pronto

per prendere quota, tutto si blocca in un inter-
mezzo lungo e sospeso per ripartire solamen-
te nel finale. C’è solo il silenzio, invece, oltre la
lentezza esasperante di Swimmingless. La
voce, qualche timido tocco di chitarra, una sot-
tilissima e quasi impercettibile linea percussi-
va su un piatto della batteria, pause e profon-
dissimi silenzi. Un gioco di luci ed ombre al qua-
le la splendida melodia dona una potenza ina-
spettata. Time You Found Out prosegue sulla me-
desima falsariga, ma con arrangiamenti più cu-
rati: le pause ed i silenzi sono rotti da cambi di
tempo, da timide svisate chitarristiche, dal-
l’opera di una base ritmica semplice, scarna,
ma precisa ed efficace. The Moving Air non mo-
stra altro che una melodia avvolgente, forse la
più bella dell’album, ed un delicato fondale di
strumenti ad arco, mentre Millions Of People
chiude l’album così, come si era aperto: una sot-
tile base ritmica, fragili trame chitarristiche, una
melodia timida e malinconica. Una storia infi-
nita che si ripete ancora una volta con immu-
tato stupore. La stessa che ci rende schiavi del-
la musica che amiamo.

Marco Tagliabue
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QUANDO
IL GIOCO
SI FA DURO…
Una piccola storia
del Doom-Metal
Introduzione
Nell’immaginario di ognuno di noi c’è il posto
della gioia e della spensieratezza, c’è l’angolo
della riflessione, c’è la cucina delle idee e la ca-
mera da letto in cui riposano i pensieri. Ma c’è
anche la cantina buia della tristezza e della so-
litudine, per non dire poi del sottoscala umido
e pauroso del terrore. Dobbiamo fare i conti con
mille sfaccettature e di riflesso tutto questo si
traduce anche nel nostro lato musicale. Il fa-
scino di certe cupe atmosfere ha rapito molti
cuori imprigionandoli in tenebre senza fine, ha
colorato di nero interi periodi della nostra esi-
stenza, ha dato la vita ai pensieri più nascosti
e profondi. Ogni corrente musicale ha la sua
controparte oscura, ogni sfaccettatura del rock
riserva un lato buio nel quale andare ad attin-
gere in determinati momenti. L’hard rock e suc-
cessivamente l’heavy metal hanno avuto una
parte importante in tutto questo. Sin dagli ini-
zi le tematiche “sataniche” hanno preso ad af-
follare testi e dicerie varie si sono sprecate pra-
ticamente su ogni artista, anche se magari la
musica non andava di pari passo. I Led Zeppelin
noi tutti sappiamo che imperversavano con il
loro hard/blues che niente o quasi aveva a che
spartire con musiche tetre e cupe, ma aveva-
no dalla loro parte una folta schiera di fans che
li amava anche per i loro supposti caratteri mi-
stici ed esoterici. Il cambio di direzione si ebbe
proprio in quegli anni. Ci fu chi tracciò la via e
da quel momento il metal non fu più lo stesso.
O meglio, continuò nella stessa direzione di sem-
pre ma generò il suo figlio maledetto che im-
boccò senza esitazioni la strada dell’oscurità.

La nascita
Una specie di fantasma sembra volare sulla bru-
ghiera inglese, verso una casa cupa e sinistra.
Campane a morto, pioggia scrosciante, lampi.
Un attimo di pausa e poi un ferale riff di chitarra
esplode nelle orecchie. Siamo di fronte alla na-
scita del maledetto ed il suo nome è Black Sab-
bath, la canzone, tratta da Black Sabbath, il di-
sco, suonata dai Black Sabbath, il gruppo. Fu
in questi primi minuti di un album memorabile
che si fusero le tematiche con la musica. Fu lì
che si incominciò a rallentare i ritmi, creando
composizioni che andavano di pari passo con
gli uffici religiosi, con le litanie ossianiche tra-
sportate nell’oscuro mondo del rock’n’roll.
Toni Iommi creò le tre note in completo disac-
cordo tra loro che diedero il là a migliaia di riff
in dissonanza, creati alla perfezione per gene-

rare fastidio ed inquietudine, tre note appa-
rentemente distanti e senza continuità che però
segnarono il carattere distintivo di un genere.
La storia della musica è fatta da personaggi ed
Ozzy Osbourne, da subito, creò attorno a se una
fama da indemoniato che si è tramandata ne-
gli anni. La sua voce era una nasale scossa elet-
trica e non importava se fosse o meno un bra-
vo cantante: la sua intonazione acuta fu perfetta
e colpì nel segno. A loro si può effettivamente

far risalire la nascita del movimento Doom Me-
tal, definizione che includerà poi tutta la folta
schiera di epigoni che generò il sabba nero. Al
contrario di Led Zeppelin e Deep Purple, tanto
per citare i due nomi più comuni, il rifferama era
decisamente più rallentato e sinistro. Si parti-
va sempre dall’hard e dal blues ma si finiva in
un altro posto, lontano da lustrini sesso e dro-
ga (beh, diciamo che quest’ultima è sempre sta-
ta un comune denominatore…), un luogo oscu-
ro e ricco di tematiche nere. Nel successivo Pa-
ranoid i Sabbath appesantirono ulteriormente
le atmosfere:War Pigs, Iron Man, Electric Funeral
tracciano le linee guida per il futuro. Master of
Reality racchiude la tremenda Children Of The
Grave, un tracciato sonico mai ascoltato prima:
l’hard si tramuta in heavy e pone le basi per il
trittico di consolidamento costituito da Vol 4,
Sabbath Bloody Sabbath e Sabotage. Da qui in
poi le cose non saranno più le stesse ma que-
sto ora non ci interessa. Il sasso era stato lan-
ciato anche se in pochi raccolsero immediata-
mente il loro verbo. Possiamo annoverare nei
seventies bands quali Pentagram, Black Wi-
dow, Blue Cheer, Atomic Rooster, ma ancora
l’esplosione del genere non si era verificata. Le
cose incominciarono ad accelerare verso la fine
dei seventies e l’inizio degli eighties. La New
Wave of British Heavy Metal diede nuovo im-
pulso e le legioni dell’inferno ripresero fiato (o
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fuoco, se volete). Arrivano gli Angel Witch (mol-
to hard) e i Witchfynde (più oscuri), ma so-
prattutto i Saint Vitus (tremendamente dark) e
iWitchfinder General, praticamente la copia car-
bone dei primi Sabbath, autori di due fenome-
nali album (non foss’altro per le strepitose co-
pertine…) Friends of Hell e Death Penalty.Da Chi-
cago arriva poi un altro monumento: Trouble.
L’esordio Psalm 9 è una ossianica discesa nel-
l’oscuro e paradossalmente la band professa
il verbo cristiano… Victim Of The Insane è una
canzone che fa vibrare le viscere, ve lo assicuro.
Anche il successivo The Skull prosegue sulla
stessa lunghezza d’onda ma poi la band pro-
gressivamente perderà durezza e lentezza a fron-
te comunque di una ottima qualità generale del-
le successive uscite.

Le nuove legioni dell’inferno
Ma negli anni 80 il disco fondamentale per la
(ri)nascita del genere fu sicuramente Epicus,
Doomicus, Metallicus degli svedesi Candle-
mass. Se da una parte c’è il trash iperveloce
di Slayer e Metallica, dall’altra il glam dei Mo-
tley Crue, in mezzo il power metal dei Manowar
che si dividono la scena hard mondiale… il grup-
po di Leif Edling si infila in un disco epico e ma-
ledettamente intrigante. I pezzi sono tutti lun-
ghi e sofferti, la produzione è scintillante e me-
tallica, dando vigore al sound ma al contempo
scura e tombale. Epiche suggestioni, cavalca-
te magiche, passaggi maledetti: il meglio del-
l’hard rock, del metal e del prog fusi in un uni-
co durissimo cilindro di piombo. Il successivo
Nightfall è più completo e per certi versi migliore
ma manca del tremendo effetto sorpresa del pri-
mo album. Ancora attivi dopo alterne vicende
riescono comunque ad essere credibili ancora
su ogni fronte. Il verbo della lentezza viene ri-
preso anche da Solitude Aeternus, Count Ra-
ven e da una infinita schiera di band minori.
A questo punto, verso la fine degli anni ottan-
ta le molteplici sfaccettature dell’heavy metal
hanno già generato il Black Metal (Venom) e il
Death Metal (Napalm Death) che pur mante-
nendo riferimenti “infernali” accelerano inve-
rosimilmente i ritmi al posto che rallentarli. Ma
proprio da una costola dei Napalm Death na-
scerà per merito del cantante Lee Dorrian il grup-
po di riferimento degli anni 90. Stiamo parlan-
do dei Cathedral che con Forest of Equilibrium
e Ethereal Mirror ripongono le basi per la len-
tezza del nuovo decennio. Le coordinate sono
leggermente diverse, l’influenza del death me-
tal è evidente soprattutto nell’impostazione vo-

cale, le chitarre più schiette e ferali, ma i ritmi
ritornano ad essere lenti e cadenzati. Proba-
bilmente i Cathedral sono l’ultimo gruppo di
doom classico ad avere un succeso mondiale.

Le derive
Da qui in poi le cose si modificheranno e l’evo-
luzione del genere sarà l’artefice di numerose
sfaccettature che andranno a creare altrettan-
ti micro o macro cosmi di differente entità. Par-
tendo da queste basi ci si aggiunge quello che
si vuole (elettronica, velocità, growl…) per
creare un nuovo genere e di etichette ne sono
state coniate all’infinito. Quello che interessa
a noi però è la lentezza e quindi bisogna andare
a rispolverare la corrente Gothic che vide nei pri-
mi Paradise Lost i propri punti di riferimento.
Le atmosfere si fanno più ricercate e ricche di
tastiere, più prog ed heavy se vogliamo, con
meno sporcizia rock’n’roll e più chitarre patinate

e metalliche. A loro si possono accostare
Anathema e My Dying Bride.
Le molteplici rivisitazioni ed evoluzioni ci portano
ai giorni nostri, ossia alle tre band che più di tut-
te hanno evoluto il sound, tre band che vanno
ognuna in una direzione diversa ma tenendo
come punto di riferimento la lentezza esaspe-
rante delle loro composizioni: Sleep, Earth,Sunn
O))). Gli Sleep con Jerusalem un album di un’uni-
ca traccia di 52 minuti hanno portato al-
l’estremo il concetto di lentezza, tra riff mono-
litici, una voce che pare giungere dall’oltretomba
e ritmi che definire ipnotici non rende ancora loro
giustizia. Claustrofobici e al limite dell’udibile.
Gli Earth degli ultimi periodi sono più roots e tra-
dizionali, desertici, quasi blues, con pianofor-
te e polverosi ritmi indolenti dopo aver iniziato
su terreni più duri. I Sunn O))) invece sono gli
alfieri del male con pezzi visionari e ipnotici, con
una totale assenza di ritmo, solo successioni
soniche al limite dell’udibile, malefici viaggi nel
profondo dello stomaco, con volumi e situazioni
parossistiche e veramente disturbanti.
Una scena che ancora non conosce fine perché
ci sarà sempre qualcuno che proverà a farci ri-
cordare che non c’è solo sesso droga e
rock’n’roll ma anche profumo di zolfo e tem-
perature elevatissime.

Daniele Ghiro
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