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Prefazione, di joemeich

La musica è un pezzo fondamentale di ognuno di noi, può essere un amico, un 
amante ed anche un nemico. 

Anche su Impero la musica è importante ed è concentrata all'interno dell'area 
musicale, quest' ente festeggia in questi giorni i 4 anni di gestione da parte di Duck 
Luca. 

Mi è stato chiesto di scrivere qualche riga sull'area musicale... ed allora iniziamo!!! 

L'Area musicale è un ente storico che fin dal 2003 si occupa di musica, di album, di 
cantanti... 

Entrando nella cartella dell'Area la prima cosa che cade all' occhio è la grande varietà 
di recensioni, dai Simply Red a George Michael da Alicia Keys a Zucchero; 
recensioni che riguardano album e singoli. 

Ammiro molto questo ente e questo soprattutto al ruolo di primaria importanza 
impostato da Duck, la discussione "cosa ascoltate" ha coinvolto tutti gli imperiali 
attivi superando i 1500 post, in questi anni ci sono anche state delle esclusive con 
recensioni in anticipo sull'uscita dell'album. 

Da qualche mese l'Area musicale si è ingrandita con la creazione di una sottocartella 
chiamata Area Strumentale gestita da JAY LSD... ma una cosa di molta importanta è 
la collaborazione tra l'ente e il Ministero dell'Informatica, con la creazione di una 
pagina del sito che racchiude tutte le recensioni presenti nel sito. Ma parliamo un pò 
del festeggiato Duck Luca, Gran Maesto d'Impero, Ministro degli Esteri; personaggio 
storico della nazione ha occupato tutti i ruoli dall'informazione al ruolo di PM, dal 
Ministero della Difesa al rettorato dell'Università, ha partecipato a tutte le importanti 
iniziative tra cui si annovera la creazione di una lingua imperiale, la limatura della 
grammatica. All'amico Duck Luca vanno i miei sentiti ringraziamenti per quanto fatto 
per Impero, i complimenti per la gestione dell'area musicale e gli auguri per questo 
importante traguardo raggiunto.

2



Introduzione, di Duck Luca

Quella che state per leggere è solamente una raccolta di 25 recensioni, le potete 
ritrovare sul sito, nei meandri del forum, se vi mettete a cercare. Perché quindi 
riportarle alla luce?

Le ho volute riprendere, togliendo la polvere, facendo qualche piccola correzione, 
perché nell’Area Musicale c’è la mia storia, il lungo percorso sia imperiale che 
personale, attraverso le schede dei dischi più importanti, le frasi che reputo più 
azzeccate, le copertine più rappresentative.

Come ricordava joemeich, dai Simply Red, prima vera mia grande passione musicale, 
a George Michael, vero e proprio maestro, dalla sua Alicia Keys a Zucchero, 
evidenziando questo andamento dalla A alla Z, perché dall’Area Musicale è passato 
veramente di tutto, con il pop più commerciale, gli sconosciuti, gli alternativi, i 
desaparecidos, l’indie, l’elettronica tedesca, il jazz, la dance, la musica 
contemporanea, il minimalismo, il rock, la musica italiana.

Generi e artisti molto diversi tra loro hanno trovato spazio nell’Area Musicale, a volte 
con elogi, più raramente con vere e proprie stroncature. Non ci sono quasi mai stati 
voti, nonostante abbia il progetto di indicizzare almeno qualche autore, sia perché 
possono limitare il giudizio espresso con una frase, sia per non dare l’idea del critico 
bacchettone, con i suoi inflessibili 4.

Benvenuti quindi nella “tana di Duck”, verso la musica.
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Simply Red

A New Flame

1989

Dopo l'esordio con Picture Book nel 1985 e lo spensierato Men and women del 1987 ecco che i Simply Red 
effettuano una breve svolta prima di approdare nel magistrale pop di Stars e Life. 

La svolta consiste nel conciliare il soul di prima esperienza con rock, pop e cover d'autore. Il prodotto è uno 
dei migliori album del gruppo inglese, l'ultimo gradito ai cultori della musica nera e l'ultimo a sbarcare 
trionfalmente nei gelidi Stati Uniti: è A new flame, datato 1989, si compone di dieci tracce. 

L'inizio, con una tromba solitaria, è con It's only love, sintesi magistrale dell'album con percussioni violente 
e chitarre funky. Segue A new flame, la title track, singolo di successo ma meno incisivo del primo, il ritmo è 
simile ma la canzone decisamente più allegra, un mezzo passo falso. 

Su You've got it bisogna invece fermarsi di pop: brano pop splendido, ballata romantica dotato dell'ottima 
chitarra di Heitor T.P. appena entrato nel gruppo: capolavoro. 

Sonorità che ricordano invece il classico Men and women per To be with you, non un capolavoro ma non poi 
così male, buona la sezione fiati. 
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Più soul è More, recentemente riproposta in Simplified, una canzone cupa, con un sound inconfondibile e 
particolare e completato dall'ottimo lavoro delle coriste che completano la voce di Hucknall che arriva a 
punti altissimi. 

Nuovamente soul per Love lays its tune, che ricalca il fedele modello dell'album. Completamente fuori 
invece She'll have to go, uno dei brani inverosibilmente più rock di tutta la carriera dei Simply Red, il 
risultato non è troppo buono. 

Il finale dell'album è comunque spettacolare: abbiamo una (se non la migliore) delle canzoni più belle di 
tutta la storia del gruppo di Manchester: If you don't know me by now, cover dagli anni '70 ripresentata in 
maniera impeccabile, un inno alla dolcezza con una voce stupenda. 

Chiude l'album un pezzo sicuramente meno famoso ma altrettanto bello: Enough. Qui la fusione tra soul, 
pop e rock si amalgama perfettamente, creando un brano indimenticabile, l'assolo poi finale con il sax di Ian 
Kirkham è uno dei più belli. Dal vivo è spettacolare. 

Album quasi perfetto anche se io gli preferisco il più "architettonico" Life.
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Kraftwerk

Trans Europe Express

1989

Sarà un'impresa recensire il capolavoro dei Kraftwerk ma mi sento in vena... 

Il tempo della sperimentazione per il quartetto di Dusseldorf è finito da parecchio, ora per loro è arrivato di 
consolidare tutta la loro esperienza e produrre qualcosa di speciale. 

Trans Europe Express (o Trans Europa Express, se lo volete in tedesco) è infatti il massimo toccato 
dall'elettronica tedesca, composto di soli 6 brani (più una piccola parentesi finale di nemmeno un minuto) 
intorno ai 6-7 minuti. Una sinfonia quindi dove spesso i temi ricorrenti si ripetono per tutti i 42 minuti del 
disco. 

Si comincia con delicati suoni acuti per Europe Endless, la grande apertura, brano più allegro degli altri e 
incantevole. Si prosegue con atmosfere più inquietanti e ricorrenti, dove anche la voce crea un mondo più 
cupo e spettrale, il titolo è The hall of mirrors, decisamente azzeccato. 

Sonorità meno futuristiche per Showroom dummies, molto vocale rispetto alle altre (non aspettatevi però 
strofe o cose simili) . 
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I due brani che seguono (Trans Europe Express e Metal on metal) si possono racchiudere in un unico pezzo 
robotizzato, si veda la voce metallica che ricorre con il titolo del primo brano. L'aria portante rimane 
inalterata, con aggiunte disparate nei 13 minuti risultanti, come l'effetto binario prodotto o i bip elettronici 
che ripetono la loro sequenza ossessivamente. 

Per calmare le acque arriva Franz Schubert, più delicata, gradevole ma forse noiosa, credo sia il meno del 
brano, anche se rimane a livelli molto alti. Si arriva così alla fine, la fusione tra la prima e l'ultima traccia e la 
chiusura con la voce artificiale che, con un'eco meccanico, ripete "endless". La chiusura dell'ipotetico 
cerchio del disco.
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Sting

Mercury Falling

1996

1996: due anni dopo Fields of gold Sting torna sulle scene musicali con un album melodico, blues, raffinato, 
di grande qualità ma che tuttavia non riuscirà ad ottenere il successo dei gloriosi precedenti (come Ten 
summoner's tales). 

Partenza con The hounds of winter, inquietante musica tra gli archi, una batteria (che già dai primi secondi si 
ritaglia un ruolo importante) e la chitarra elettrica. Ulula anche Sting, in un brano di grande spessore. 

Più solare I hung my head, rockeggiante che tuttavia rimane incastrata tra la prima e il capolavoro seguente: 
Let your soul be your pilot, cori blues, un'ottimo sax, la voce dell'ex Police che ci accompagna. 

Arriva poi un altro grande: I was brought to my senses, capolavoro acustico, chitarra acustica, qualche fiato 
per una melodia coinvolgente fino all'ultimo secondo. 

Si discostano un po' You still touch me e All four seasons, da ricordare soprattutto quest'ultima, un classico 
alla Sting. 

Atmosfere popolari per I'm so happy I can't stop crying, una piccola perla. 
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Più da Police è Twenty five to midnight, dotata di freschezza e suono gradevole. 

Melodie più strazianti, lente per Valparaiso e una chiusura appropriata (blues, come il meglio di questo 
album) per Lithium sunset. 

L'ultimo grande album di Sting, che non riesce a stupire ma questa volta ad incantare.
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Bronski Beat

The Age Of Consent

1983

Tra Margaret Thatcher, i conservatori inglesi, l'omosessualità, i falsetti e i sintetizzatori nasce uno dei 
leggendari gruppi anni '80: sono i Bronski Beat, fondati da Jimmy Somerville. 

The age of consent è il loro album d'esordio ed è un monumento del synth pop e del meglio della musica 
commerciale. Lo stesso titolo si rifà all'età del consenso, età superata la quale l'omosessualità praticata non 
è più reato. 

L'omosessualità è appunto un tema trainante di questo album magnifico, si parte con Why, sull'omofobia 
con acuti formidabili e ritmo dance molto elaborato. 

It ain't no necessarily so è invece più soft, con un ottimo clarinetto e cori, un ritmo delicato, lontano dal 
resto dell'album ma gradevole. 

Synth pop lento alla Eurythmics per la stupenda Screaming, il falsetto qui diventa veramente un'arte. 

Meno incisiva l'inno pacifista No more war, meglio sicuramente Love and money, perfetta con un assolo di 
sax terrificante, accompagnato dalle urla del cantante. 
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Ma il capolavoro è sicuramente Smalltown boy, sulla storia di un ragazzo di provincia in fuga per i suoi gusti 
sessuali, tristemente dance. 

Più leggere Heatwave, Junk e l'accattivante Nead a man, blues. 

Chiude I feel love/Johnnie remember me, altra grandissima canzone dove la fa padrone il ritmo incalzante 
quasi new wave. 

Un album obbligatorio per gli amanti del synth pop e non solo.
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Simple Minds

Empires And Dance

1980

Album del 1980, quindi dopo l'annata post punk 1979 di Life in a day e il raffinato Real to real cacophony, 
ecco uno Empires and dance. Questo disco è uno dei migliori di tutta la carriera degli scozzesi, ma anche 
uno dei capitoli più incomprensibili, più eclettici e più oscuri, per un album che viene definito, a ragione, 
dark. Se avete in mente New gold dream, o l'allegria di alcuni brani di Life in a day scordateveli, questa volta 
si entra in una dimensione opprimente, misteriosa ed elettronica. 

Due singoli estratti, di scarso successo, che sono anche i brani sicuramente di più facile ascolto 
(all'apparenza). 

Uno di questi è I travel è, alfiere del "dance" del titolo, ma questo non basta. Si sente infatti un lavoro di 
infinita pazienza nei suoni, ripetuti, di sottofondo, di contorno, di arricchimento, creando un brano 
densissimo di architetture sonore martellanti. 

Entriamo invece nel vivo del dark con Todey I died again (notare il titolo, molto felice), segnaliamo la voce 
spettrale, i cori inquietanti, di un Jim Kerr stakanovista, deciso a fare tutto da solo. 
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Di diverso sapore ha la meno visionaria Celebrate (2° singolo), anche se il motivetto portante, ripetuto fino 
alla paranoia, allontana ogni sospetto di banalità. 

Proseguiamo con un altro momento grandissimo dell'album: This fear of gods. Quando i Simple Minds 
infatti si mettono in testa di fare una lunga sinfonia, che supera i normali 4-5 minuti, fanno le cose in 
grande. Claustrofobica, sintetizzata, con una voce lontana, confusa (per i suoni quasi strazianti dietro), è 
l'altro capolavoro dopo la stupenda I travel. Solo il ritornello (che ritorna molto poco a dire il vero) riesce a 
spezzare la trance di questo brano, con grande stile. 

Ci vuole però un po' di pausa, ecco quindi Capital city, più leggera. Di poco però, altri 6 minuti infatti sospesi 
tra dark e dance. 

Più post punk, ma quello più lento e sgraziato, non quello più ritmato e elettronico, Costantinople line, che 
precede un altro pezzo misteriosissimo: Twist, run, repulsion. 

Una voce femminile, da call center meccanico, una sequenza di parole, synth. Bastano poche frasi per quello 
che si potrà trovare davanti, stupiti. 

Interrompiamo di nuovo con Thirty frames a second, già più cantata e melodica, buona elettronica, buona la 
chitarra elettrica del grande Charlie Burchill. 

Sul finale due brani brevi, l'incantevole Kant-Kino, prima avvertenza di quelle che saranno le maestose 
sequenze strumentali di New gold dream e l'ouverture, un riassunto del disco, con Room. 

Disco imperdibile, un pochino inferiore al capolavoro già citato, ma ai livelli dei più grandi album new wave 
e dei Simple Minds.
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Zucchero

Bluesugar

1998

Prima di giungere alla recensione di Moment of glory (che chiude questo ciclo di album "a caso" per iniziare 
una serie sul synth pop , post punk e new wave) fatemi prendere la cosa da lontano presentando un album 
di Zucchero del 1998, prima quindi della sua partecipazione a Send me an angel degli Scorpions, che 
compare proprio in Moment of glory.

Arrampicata sugli specchi per introdurre questo Bluesugar che presenta uno Zucchero che ha passato ormai 
tre anni dal successo planetario di Spirito DiVino e del Greatest Hits. Si riparte quindi dal pop, dal rock, dalle 
ballate in uno degli album che si ricordano più volentieri nella carriera del cantante nostrano. Una serie di 
canzoni quindi che si discosta da quello che dovrebbe essere il genere preferito di Adelmo Fornaciari: il 
blues. 

Si parte con You make me feel loved, ritmato pezzo italiano-inglese con richiami dance, gradevole, si 
prosegue con Blu, ballata romantica, atmosferica. 

Meglio però Arcord, un pezzo lento classico ma sempre bellissimo con singhiozzi di chitarra elettrica di 
grande effetto. 
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Si prosegue con l'imperdibile Puro amore e Back 2 U (ovvero Back to you), altri due brani decisamente belli, 
che chiudono le ballate vere e proprie per passare a brani più rock. 

Veloce intermezzo per Donkey Tonkey, ma nulla di più oltre che lo spezzare il ritmo dell'album che poteva 
risultare monotono. 

Pop-rock per (Temporaneamente) X sempre tuo, in una sintesi che comprende anche il synth pop. 

Meglio ancora Eccetera eccetera, sicuramente il brano migliore insieme a Puro amore, per melodie 
riuscitissime e incantevoli. 

Sul finale troviamo Dopo di noi, vero brano di grande chiusura, tra l'acustico e il rock e con una voce che ben 
poche volte riuscirà a trovare uguale bellezza nella carriera di Zucchero. 

Chiude invece l'acustica I tempi cambieranno, forse evitabile ma riesce a concludere l'album con un tocco di 
delicatezza. 

Uno dei migliori album di Sugar quindi, il paragone con Fly non lo faccio per non far fare brutta figura 
all'ultimo.
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Franco Battiato

Gommalacca

1998

Ho già recensito La Voce del Padrone, uno dei massimi capolavori di Battiato e della musica italiana.

Gommalacca, pubblicato nel 1998, è qualcosa di diverso, di più complesso, ma allo stesso tempo 
egualmente affascinante, e che sembra distacca dal cammino del cantautore fino ad allora. Si distacca e si 
toglie di dosso le sonorità classiche, i cori da lirica, il pianoforte, per creare qualcosa di più duro, elettronico 
e rock. Rappresenta quindi, anche in virtù di quello che verrà dopo (come Ferro Battuto e l'ultimo, Dieci 
Stratagemmi) un capitolo a parte della sua discografia, ma sicuramente un grandissimo capolavoro. 

Shock in my town, singolo principale e un po' manifesto del disco, incarna tutte queste caratteristiche. 
Coniuga infatti cori inquietanti e surreali (Shock in my town, velvet underground) con chitarre elettriche, 
effetti elettronici, e un ritornello urlato, breve, intensissimo. 

Segue Auto da fè, che dall'inizio sembra tutto fuorchè Battiato..ma è una sensazione che dura ben poco, 
anche i testi infatti (e la musica, con un riff ripetitivo) ci riportano subito nella dimensione del siciliano. 

Si può ascoltare ancha Maria Callas, in un omaggio di grande effetto, tra elettronica e acustica, senza 
scadere nel banale. Sicuramente un lento, di grande effetto. 
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Ma torniamo invece al Gommalacca puro, con Il ballo del potere. Qui l'elettronica, le percussioni quasi 
tribali, e il testo, incentrato sul trasformismo, rendono il brano un capolavoro. 

Segue una parentesi ricca di elementi buoni, ma senza con l'orecchiabile La preda, E'stato molto bello e la 
bellissima Quello che fu. Unica nota negativa, almeno per me, Il mantello e la spiga, che non riesco a 
farmela piacere. 

Conclude Shakleton, storia di un capitano nell'artico. Qui fondiamo la prosa con la canzone, l'italiano con il 
tedesco, la ballata con le ritmiche ossessive, in qualcosa di sperimentale, ma allo stesso tempo completo. 

Disco superbo, l'ultimo capolavoro di Battiato, un po' spento nei dischi successivi.
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Tears For Fears

Songs From The Big Chair

1985

Songs from the Big Chair è un album del 1985 ed è considerato, almeno da chi (ai tempi) me lo consigliò, 
come uno dei più grandi esempi musicali degli anni '80, insieme a pochi altri album (Steve McQueen, 
appunto, Vienna degli Ultravox!, New gold dream dei Simple Minds, Rio dei Duran Duran...) 

Dopo un annetto che mi è arrivato questo consiglio, dopo Donnie Darko, eccomi quindi a recensire l'album 
della grande sedia. 

Non chiedetemi che voglia dire il titolo, anche se mi pare di aver letto che venga da un telefilm...E' il 
secondo album dei TFF, dopo The hurting, del 1983 ed avrà un grande successo sia commerciale sia dalla 
critica. 

Successo appunto di pubblico, anche grazie a canzoni come Shout, martellante pop rock per una durata di 7 
minuti, un pezzo veramente importante per i TFF e per l'album. 

Arriva anche The working hour, ancora 6 minuti e mezzo, ricchissimi e di grande impatto, tra il pop, il soul e 
un sax che, nella parte finale, arriva davvero ai massimi livelli. Capolavoro. 
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Brano più fresco, ma non per questo meno bello, è la storica Everybody wants to rule the world, che tutti 
dovremmo più o meno conoscere, un pop, con guizzi funk e con qualche tocco sintetico, di facile ascolto e 
con ritmo accattivante. 

Segue Mothers talk, ma non aggiunge nulla, e I believe, una ballata vecchio di stile, più una prova di stile (o 
di forza) che altro. 

Ma seguiranno 3 brani che consacreranno ancora di più (dopo i primi 3) questo album come perla. 

I primi due possiamo considerarli un tutt'uno, si tratta infatti di Broken e di Head over heels, stranamente 
presentata dal vivo, una concatenazione dove il rock del primo confluisce nella splendida atmosfera, più 
soft, del secondo. Le lodi si sprecano. 

Chiude la quasi strumentale e splendida Listen, uno dei brani migliori e che elevano i TFF non solo a gruppo 
commerciale o a stereotipo, ma a qualcosa di più. 

La grande sedia dà veramente grandi soddisfazioni
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Garbo

Blu

2002

Garbo, dopo il 1986, era rimasto un po' spaesato dalla fine degli anni '80...incominciava per lui un periodo 
ombroso con produzioni indipendenti, rarissime e a volte anche trascurabili. 

Un periodo che è andato fino alla fine del millennio, in cui già la pubblicazione di "Grandi giorni" nel 1998 
lasciava qualche speranza. 

Ma 4 anni dopo arrivava la fine, con questo magnifico album: Blu. 

Arriva nuova ispirazione, nuova gente (come Morgan dei Bluvertigo e Luca Urbani dei Soerba) e finalmente 
il comaso centra un colpo. 

Quasi da concept, il tema predominante di tutto l'album è la notte, il blu, con sfondo rock e da new wave 
degli anni 2000. Niente revival, tutto originale. 

Lo si sente perfettamente in apertura, con Niente di più, nel primo singolo Un bacio falso (di discreto 
successo), in cui si intrecciano tematiche romantiche. 

Ma anche la solitudine, lo smarrimento (Per me, Le strade blu) in brani complessi e sperimentali. 

Spazio anche a brani di pregio, come la tenerezza di Un fiore in città, la dance distorta di L'altra zona. 
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I veri capolavori tuttavia arrivano dopo con Da qualche parte, di cui un Garbo da Oz, riprende i suoi legami 
con il passato e mette insieme una sequenza perfetta di synth pop. Un po' vintage ma imperdibile. 

Ma anche Migliaia di rose, dove la notte domina davvero, in cui si gioca con le contraddizioni (anche 
musicali). Sarà il secondo singolo, anche con questo non snobbatissimo con il suo Ep. 

Blu quindi è l'uscita dal tunnel dell'artista che, nel nuovo millennio, torna a far parlare di sè con un grande 
disco.
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Earth, Wind & Fire

That’s The Way Of The World

1975

GLi Earth, Wind & Fire (EW&F) sono una band funk composta da afroamericani (molto spesso una decina, 
anche se la formazione sono molto variante nel tempo), ha mosso i primi passi alla fine del 1970 ed è 
ancora in attività  

Li possiamo ricordare per hit storiche come September, Fantasy, Can't hide love, After the love has gone, tra 
i brani più significativi della disco-music di fine anni '70. 

Ma gli EW&F non sono solo fenomeno da discoteca retrò, ma anche un'ottima band fatta di ottimi musicisti, 
grandissimi cantanti e geniali intuizioni. That's the way of the world (pubblicato nel 1975), il loro album 
svolta, ne è la prova e rappresenta il salto dai lavori più incompleti e inesperti ai grandi classici. 

La versione che recensisco contiene alcuni brevi b-side, che verranno analizzati brevemente a parte. 

Singolo trainante di questo album è Shining star, che apre il disco, ma se il suo successo è stato uno dei 
maggiori di tutta la trentennale carriera del gruppo, i suoi striminziti 3 minuti sono abbastanza lontani dalle 
migliori atmosfere. Quindi un successo con qualche buono spunto, ma niente di più. 
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Tutt'altra cosa è la title track (forse il migliore brano mai da loro prodotto), dove il falsetto si stende su 
delicate sonorità groove e funk. I cori spettacolari, la leggerezza delle parti strumentali e la voce di Maurice 
White si amalgano perfettamente, un capolavoro. 

Segue con la più ritmata Happy feelin', falsetto accompagnato da chitarre funky, sax, percussioni 
coinvolgenti (addio alla concezione di semplice accompagnamento). Molto bella  

Si prosegue con la ballata All about love, che non raggiunge i livelli della title track ma si fa notare, per il 
finale in cui la bravura del cantante domina su tutto il resto. 

Classico e simile a Happy feelin' il seguente Yearnin' learnin', ma non aggiunge niente di particolare. 

Tutt'altra cosa è Reasons (che Mario Biondi, recente artista soul con buoni risultati discografici, ha messo 
come uno dei pezzi "da salvare"), in cui il falsetto sperimentato in That's the way of the world raggiunge 
livelli ancora più alti. La musica è dominata dagli archi e dalle trombe, un altro capolavoro. 

E dopo un tripudio vocale ci si prende una pausa con la strumentale Africano, dove la delicatezza del flauto 
iniziale lascia il pazzo a percussioni martellanti, chitarre e trombe, in un ritmo incalzante perfettamente 
scandito anche dalle incursioni dal sax. 

Chiusura, quasi da manifesto del disco, con See the light, che ripercorre buona parte di questo album, con 
classe  . 

I brani aggiuntivi, nell’edizione speciale, sono considerabili come reprise, a eccezione di Caribou Chaser 
(Jazzy jam), con dominio assoluto del piano, molto jazzistico. Da ricordare anche la versione latina 
brevissima (1 minuto e mezzo) di That's the way of the world, divertente. All about love viene invece resa 
più breve e acustica. 

Un album essenziale.
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Cher

It’s A Men’s World

1995

Paragonato ai due album che lo circondano It's a man's world è stato un flop. Se infatti il precedente Love 
hurts si fece conoscere in tutto il mondo (tranne forse nel 3° mondo della musica, in Italia) grazie a hit 
colossali come Save up all your tears e The shoop shoop song, che ancora rieccheggia nelle pubblicità; e il 
seguente Believe, con il singolo più famoso di Cher, icona, cantante e attrice americana, questo disco 
(datatao 1995) non ottenne certo grandi riscontri commerciali. 

Tra cover d'autore (il singolo Walking in memphis e la title track, di James Brown) e novità Cher quindi si 
muove in sonorità rilassate, tra il soul, il pop e il rock, con maestria. 

Migliora il canto e la voce, che nel precedente era ancora "vibrante" e nel successivo lascerà spazio anche a 
piacevoli variazioni elettroniche. 

25



La situazione di questo album è subito percepibile con One by one, singolo di lancio, un'iniezione di soul, 
semplice e ammiccante. Non avrà praticamente successo, a parte con due remix, uno più rock e un altro 
dance, quasi sacrilego. 

Sicuramente più pop Not enough love in the world, una musica piacevole, leggera e frizzante. 

Così, ma ancora meglio, Angels running, dove la chitarra acustica accompagna una base scarna, con solo 
qualche guizzo di piano ogni tanto. Magistrale l'interpretazione. 

Più ritmata, ma meno riuscita, Paradise is here, che non convince pienamente. 

Ma è d'obbligo ricordare Walking in Memphis, uno dei brani migliori, che si muove in un pop autorevole, 
con qualche accenno di chitarra elettrica. 

Grandissimo brano anche il seguente The sun ain't go shine anymore, ma anche The Gunman, ballata triste 
e dai toni epici. L'interpretazione di Cher rimane la più convincente, più acustica e lontana dalle derive 
strumentali che ne faranno i Prefab Sprout, presentandola in una versione di ben 8 minuti e mezzo, contro i 
5 di questa. 

Chiude la nerissima title track, originalmente di James Brown, lentamente e con classe. L'assolo è un buon 
finale, ma rimango convinto che rovini l'atmosfera di un album dominato da suoni più soft. 

Uno degli album più belli, ma meno celebrati, di Cher, da ascoltare.
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Pet Shop Boys

Behaviour

1990

I Pet Shop Boys sono una delle anime degli anni '80, il duo è infatti autore di alcune tra le più geniali canzoni 
pop di tutto il decennio. 

Il loro campo è ovviamente il pop, ultrasintetico e ben congeniato e il loro esordio è datato 1985 con il 
celeberrimo singolo "West End Girls". 

Escludendo la necessaria raccolta di singoli Discography (1991) l'album più importante è comunque 
Behaviour, l'unico vero capolavoro. 

Infatti la necessaria evoluzione del gruppo ha trovato lo sbocco nel 1990, con una sequenza di canzoni 
decisamente perfetta. 

Il meglio comunque è sentibile da subito, con l'azzeccatissimo singolo Being Boring, dolcezza sintetica e 
irresistible che, senza grandissimo successo commerciale, è diventata uno degli alfieri dei tour del duo 
inglese. Ottima prova anche della voce, dosata e senza troppe ambizioni, come un ulteriore strumento. 

Atmosfere più decise in This Must Be The Place I Waited Years For Leave, più giocato sugli effetti sonori e 
meno sul xomunque trascinante ritornello. 
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Lento cristallino To Face The Truth, con tastiera molto anni '90 e in cui la voce ha un ruolo da, meritata, 
protagonista. 

Allegria invece nella meno sintetica How Can You Expect to Be Seriously, in cui si sente anche qualche 
sperduto fiato e una solitaria chitarra elettrica, un buon riempitivo. 

Molto ispirata al passato della band è Only The Wind, che introduce anche la bellissima My October 
Symphony, un altro dei brani simbolo di questo disco nel connubio tra l'elettronica e il coinvolgimento più 
caldo del pop. 

Altro singolo è So Hard, brano semplice, ballabile e di buon impatto, non siamo ai livelli della perfezione di 
Being Boring ma rimane degno del resto. 

E se Nervously lascia un po' a desiderare, la sua continuazione End of the World (è infatti un'unica canzone 
in due parti) completa il vuoto, con un ritmatissimo gioiello. 

Chiude Jealousy, altro lento con un finale in grande stile, a conclusione dell'unico vero capolavoro dei Pet 
Shop Boys, all'apice della loro evoluzione stilistica.
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Jens Lekman

Night Falls Over Kortedala

2007

L'ho detto con la recensione dei Troublemakers, l'ho ribadito con i Royksopp: ci sono scene musicale che 
non vanno assolutamente trascurate come quella francese e quella scandinava, che possono regalarci 
davvero grandi album e grandi emozioni. 

Jens Lekman è un cantante svedese, della periferia di Goteborg (nella Kortedala del titolo), praticamente 
sconosciuto al di fuori del suo paese e la cerchia di appassionati. 

E questo è male perchè questo geniale artista non è assolutamente da sottovalutare, lo ha dimostrato con il 
primo album, ribadito con il secondo e confermato infine con questo terzo, datato 2007. 

Night falls over Kortedala quindi è un grandissimo disco pop, perfettamente musicato e con atmosfere che 
vanno dalla musica classica a sprazzi funky, r'n'b, soul e indie. Tutto questo non frammentario, ma 
amalgamato in ogni sua componente con risultati davvero apprezzabili. 
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Ascoltare quindi And I remember every kiss, poderosa prova vocale e orchestrale, le atmosfere spensierate 
di Sipping on the sweet nectar in cui agli archi, vero elemento portate dei 50 minuti del disco, si aggiunge un 
divertente flauto traverso. 

Oppure The opposite of Hallelujah, dove i violini e lo swing si uniscono ai Beatles in una canzone 
apparentemente gioiosa. Ma anche A postcard to Nina, che tra bruschi di ritmo costruisce una canzone 
vivace, mai noiosa e sorretta dalle trombe e dal sax. 

Ricordi dal soul per I'm leaving you because I don't love you e intense ballate come Your arms around me, 
uno dei brani migliori e dove Lekman sfoggia anche una notevole abilità come interprete. 

Il funky torna verso la fine, preponderante in Kanske ar jag kar i dig, ritmatissimo e ballabile pezzo sorretto 
appunto dalla chitarra funky e dai fiati. 

Completamente estraniata dal contesto è Friday night at the Drive-in Bingo, che ci riporta a sonorità a metà 
tra la canzone popolare e le atmosfere dei western più allegri. 

Album consigliatissimo a chiunque, pure a Ema (e con questo ho detto tutto).
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David Bowie

1.Outside

1995

Dopo 18 anni di oblio, intenzioni lodevoli ma risultati scadenti, intuizioni mancate, David Bowie torna a 
colpire. 

Outside, disco del 1995, potrebbe essere descritto così. Non è un capolavoro ai livelli di Heroes (il canto del 
cigno del Duca Bianco, per certi versi) ma è fondamentale. Dopo quel disco infatti si apre la stagione 
sicuramente peggiore di Bowie, il periodo anni '80 con una squallida dance-pop, il tentativo di riscatto con i 
Tin Machine e l'autocelebrazione dei tour trionfali. 

E' solo dopo 18 anni che succede qualcosa. 

Prodotto da Brian Eno, l'album è il perfetto tentativo di Bowie di tornare attuale, svecchiando il proprio 
sound verso sonorità completamente nuove (qualcuno dice jungle, io no, la vedo più nel successivo), con 
splendida musica tra rock e elettronica. 

Lo si può definire come concept, il casus belli della produzione è infatti l'immedesimarsi del cantante in 
Nathan Adler, detective alle indagini sul misterioso omicidio di Baby Grace Blue, ma l'album è 
ascoltabilissimo anche senza queste premesse. 
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Come si può dedurre, l'atmosfera non è delle più lucide, già l'introduzione e title track lo dimostra, con un 
sound con chitarra elettrica e percussioni ossessive, in un ritmo sì travolgente, ma tutt'altro che 
rassicurante. 

Ma l'ossessione si fa ancora più viva in The heart's filthy lesson, vera e propria ventata di novità per il 1995, 
con elementi decisamente industrial. 

Tastiera e batteria quasi jazzistiche in A small plot of land, rock distorto ricco di virtuosismi. La voce di Bowie 
mostra qui gran parte della sua potenza, in un'interpretazione in grande stile. 

Quasi hard rock per Hallo spaceboy, ritmatissimo singolo straripante di chitarra elettrica e di effetti 
elettronici. 

Ballata dal sapore decadente The hotel, anche qui con tastiera a farla da padrone. 

I ritmi più vivaci sono quelli di I have not been in Oxford town, per questo forse uno dei pezzi più riusciti, lo 
si può considerare una nuova versione, attualizzata, di un capolavoro come The secret life in Arabia e di 
Strangers when we meet, che chiude l'album come uno scorcio di sole, con una musica sicuramente più 
allegra del resto del disco. 

Presa come modello di ispirazione per il successivo Earthling è chiaramente We prick you, brano vivace e 
ricco di innovazione, in cui la base decisamente funky si unisce all'elettronica di Eno, risultato sorprendente. 

Quindi nulla da dire, album ineccepibile. Se a questo aggiungiamo il fascino e la classe innata di Bowie, il 
risultato è quasi un capolavoro.
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Prefab Sprout

Jordan: The Comeback

1990

Il ritorno dei Prefab Sprout, dopo il deludente From Langley Park to Memphis, avviene nel 1990, a due anni 
di distanza e a ben cinque dal capolavoro di Steve McQueen, uno dei migliori album pop di tutti gli anni '80 
(e non solo). 

L'accostamento di quest'album con quello del 1985 non è poi così semplice da fare, sia per motivi tecnici (il 
primo conteneva 11 tracce, questo ben 19), sia per musicali veri e propri. 

Se infatti Steve McQueen si basava su un pop semplice, ricco di intuizioni provenienti dalla musica popolare 
americana (alla quale Paddy McAloon, leader del gruppo, si è sempre ispirato), Jordan the comeback è 
molto più complesso. 

Certo, il rock'n'roll spopola ancora in brani dal ritmo veloce e dalla strumentazione prevalentemente 
semplice (batteria, chitarre e voce), come in Looking for Atlantis, Moon dog, Scarlet nights e la title track. 

Tuttavia moltissimi possono vantare una sperimentazione già più ardita, come il tono snaturato di Machine 
gun Ibiza, le distorsioni di Ice Maiden (che da un ritmo rock elettronico passano alla dolcezza sconfinata del 
proseguimento della canzone Paris Smith) e Michael. 
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Ma anche le ballate più pop sono perfettamente rappresentate, in veri e propri classici del genere, come All 
the world loves lovers (capolavoro assoluto della band), Wild horses e One of the broken. 

L'album però è ricchissimo, possiamo trovare accenni a ritmi latini (Carnival 2000, Jesse James Bolero), brani 
orchestrali di gran classe come We let the stars go. 

Nel realizzare un collage sonoro di questo tipo probabilmente si sono scordate alcune cose (come per 
esempio l'ironia lampante di brani precedenti come King of rock'n'roll), approssimate altre, ma Jordan the 
comeback è un capolavoro, come ambizione nel realizzarlo e come disco di ottima musica, senza il minimo 
calo di bellezza.

34



Donald Fagen

The Nightfly

1982

Recensione assolutamente necessaria, saremmo dei barbari senza questo disco recensito (grazie a Vota DC). 

Spiegare perchè questo album di Donald Fagen (datato 1982) è perfetto non è semplice, ma la psicologia 
dell'autore, cantante e tastierista del gruppo Steely Dan, può aiutare: ha infatti una maniacale ricerca della 
perfezione, sonora e non. 

Il rulstato di tutta questa ricerca è The Nightfly, splendido disco pop ma con fortissime influenze jazz e 
blue's. Lo si ricorda, oltre per la bellezza, anche come primo album registato in digitale e usato ancora oggi 
per testare gli impianti. 

La prima traccia, I.G.Y. (International Geophisical Year) è un'ottima prova, che si muove tra i fiati spensierati, 
il virtuosismo sui sintetizzatori, il coro, la batteria non invasiva ma neanche solitaria, tutto questo registrato 
perfettamente, in un brano che odora di pulizia, di levigato. 

Più ritmata e funky Green Flower Street, costruita sull'intrecco della chitarra funky, la tastiera e la voce, fino 
ad arrivare a veri e propri momenti di jazz. 
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Dal sapore più classico è Rudy Baby, canzone quasi da piano bar in cui le tastiera lasciano spazio a un più 
tradizionale pianoforte, anche questo deciso a ritagliarsi uno spazio da solo. La voce, in un'intonazione che 
sarà ripresa da Michael Bublè, accompagna quasi tutto il brano e così anche i fiati, ottimo contormo. 

Ballata meno incisiva è Maxine, in cui si fa notare l'ottimo sax e l'interpretazione del bravo Donald Fagen, 
destinata a rimpolpare un brano che senza sarebbe stato sicuramente più debole. 

Brano piuttosto famoso è New Frontier, sei minuti e mezzo tra scanditi dall'armonica, dal piano e dalla 
chitarra elettrica, in una situazione decisamente blue's. 

Segue la title track, dotata di ottimo ritmo, tra virtuosismi, uno splendido coro anni '70 e i sintetizzatori, per 
niente protagonisti ma destinati a far la loro parte tra le righe, nella classica ricerca della perfezione. 

Ritmi latini per The Goodbye Look, in cui si fa notare il ritmo ballabile sorretto dalla batteria e l'assolo di 
synth, l'unica presenza nel disco della chitarra acustica rende il brano ancora più artigianale e di grande 
fascino. 

Conclude il ritmo tra jazz e pop di Walk Between Raindrops, ritmo incalzante, di altri tempi, un organo che 
spadroneggia e incanta e l'ottima voce per concludere al meglio. 

Disco assolutamente consigliato, un capolavoro.
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The Magnetic Fields

69 Love Songs

1999

Stephen Merritt è un pazzo. Che senso ha fare 69 canzoni tutte sull'amore? Lo sanno tutti che il rischio di 
scrivere banalità, ripetersi, risultare melensi è altissimo e sempre dietro l'angolo. 

E' proprio un pazzo. Tre cd che raccontano il sentimento più abusato del pop mondiale, pure da una 
qualsiasi cantante da 4 soldi, 23 canzoni l'uno con precisione chirurgica. Da Absolutely Cuckoo a Zebra in un 
finto ordine alfabetico. 

E pretende pure di essere vario! Chiama amici, fa provini, cerca vecchi collaboratori per cantare, usa 
strumenti molto diversi (dalle fisarmoniche ai sintetizzatori, passando per gli ukulele). 

69 Love Songs, album dei Magnetic Fields (praticamente un soprannome di Merritt) uscito nel 1999 è un 
enorme affresco dell'amore in tutte le sue forme. Amori etero, gay come chi li ha scritti, bisex, ce n'è per 
tutti. Punti di vista maschili e femminili come le voci che si prestano. 

Ma è anche un gran disco, uno degli inossidabili capolavori del pop, provate ad ascoltare Sweet-lovin' man e 
ammiratene la classicità, l'intuizione del ritmo, la contrapposizione tra il limpido flauto e una chitarra 
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alquanto distorta. Le contorsioni della fisarmonica di Love is like jazz, tanto assurda quanto particolare, i 
movimenti new wave di Long-Forgotten Fairytale e tutta la sua carica, la ballata dal sapore malinconico e 
rock di Epitaph for my heart oppure l'esoticità di The sun goes down and the world goes dancing. 

Ballate (elettroniche come I can't touch you anymore e It's a crime), intermezzi (come Experimental music 
love) e piccole perle acustiche (Absolutely Cuckoo, A pretty girl is like...) completano un'opera 
pantagruelica. 

Sì, c'è da gridare al capolavoro. Perchè spesso solo i pazzi ne sanno fare.
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XTC

Oranges & Lemons

1989

Oranges and Lemons sono le parole iniziale di Ballet for a rainy day, brano presente nel capolavoro 
Skylarking del 1986. 

Più che giusto quindi, come tradizione degli XTC di trovare i titoli andando a ripescarli nei testi delle canzoni 
del disco precedente, intitolare così questo album del 1989. 

A parte questa ideale continuità Oranges and Lemons è molto diverso dall'illustre predecesore, per 
sonorità, organizzazione, ispirazioni. 

E' infatti con questo album che gli XTC fanno un coming out delle loro trame beatlesiane, con un disco 
imperniato di anni '60, di rock'n'roll e di semplicità. 

Chiaramente c'è una grande differenza nei due gruppi, sia per le tematiche, lo stile, il successo (gli XTC, 
nonostante la qualità, non sfonderanno mai una classifica), ma la concezione della musica e del pop è molto 
simile. 
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Lennon-McCartney come Moulding-Partridge quindi, tutti e quattro maestri della canzone e dotati di 
grande talento e se i primi due sono monumentali e conosciuti, i secondi devono essere approfonditi. 

Sebbe infatti Oranges and Lemons sia nettamente inferiore a Skylarking merita comunque un ascolto, 
soprattutto nei brani più al limite come The Loving, rifacimento in chiave '80 di tanti Beatles, gli 
avvicinamenti al folk di One of the millions e di Scarecrow people o la bizzarria di Here comes president kill 
again, Poor skeleton e Pink things. 

Brani anche pieni di semplicità, come Garden of earthly delightes, la bellissima Mayor of simpleton, che sarà 
chiaramente di ispirazione per i brani più scanzonati della 2° parte della carriera dei REM oppure il duo 
Marely a man-Cynical days (riprendendo la formula vincente di Skylarking con alcuni brani messi a coppie, 
uno firmato da Moulding e l'altro da Partridge, quasi a significare l'affiatamento e la vicinanza) oppure Hold 
me my daddy. 

Il capolavoro comunque è subito ascoltabile, è la terza traccia in ordine: King for a day. Chitarra acustica ed 
elettrica in sodalizio, interpretazione dolce, ritornello coinvolgente con ottime alzate di tono e il ritorno del 
coro: un monumento al pop. 

Quindi Oranges and Lemons non varrà Sgt. Pepper, ma siamo veramente sicuri che King for a day non valga 
molte canzoni dei Beatles?
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George Michael

Faith

1987

Avete rotto co sti Wham! George Michael dice addio alla band da milioni di dischi di inizio anni '80 per la 
carriera solista con lo storico concerto The Final, nel 1986. 

Un anno dopo è pronto per il primo disco completamente suo: Faith. 

La voglia di distacco dall'immagine da idolo delle ragazzine c'è tutta, peccato che non ci saranno molti 
cambiamenti, il nuovo look con giubbotto di pelle e jeans, la sculettata nel video di Faith, le pose sexy di I 
want your sex saranno un autogol sotto il punto di vista della credibilità (che arriverà 3 anni dopo, con Listen 
without prejudice). 

Ma non sarà un autogol come successo: Faith diventerà una delle colonne portanti della discografia del 
cipriota, estraendo 6 singoli di tutto rispetto, vendendo milioni di copie in tutta Europa e negli Stati Uniti, 
sostenuto da tour trionfali. 

E' infatti da riconoscere che Faith, nonostante la cattiva fama di cui gode per la critica, sia un disco maturo, 
con ottime musiche, una grande voce e poche banalità, che giustificano pienamente il successo. 
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Brani come la title track, pop allo stato puro con chitarra a tutta, ritmo incalzante e interpretazione 
semplice, come Father figure, ballata invece già più complessa, sono rimasti nella storia. 

Se poi aggiungiamo le tre parti di I want your sex (la prima sarà estratta come singolo, andando a fomentare 
le polemiche) andando in direzioni come la dance nella prima parte, il pop-funke un po' retrò della seconda 
(con fiati in bella vista) e quasi il soul nella terza, A last request. 

Il soul è l'altra grande arma di George Michael che tira fuori dal cappello due splendide ballate concepite su 
misura, One more try, in cui percussioni e tastiera possono fare da sottofondo a un'interpretazione da pelle 
d'oca e l'ottima Kissing a fool, canzone quasi alla Frank Sinatra con chitarra acustica, pianoforte e trombe, 
dolcissima e cantata in modo superbo, un grande classico (ripreso poi anche da Michael Bublè), entrambi 
saranno singoli. 

Le vere magagne arrivano nei riempitivi veloci, se Monkey dimostrerà, soprattutto nel remix del singolo, una 
certa originalità, le altre potevano essere dimenticate (Hard day e Hand to mouth). 

Un paio di canzoni fuori posto comunque non danneggiano un album scorrevole, che segna un indubbio 
passo in avanti rispetto agli Wham.
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Cesare Picco

Bach To Me

2007

 

Chi mi conosce sa chi è Cesare Picco. 

Ma per chi invece non ne sa nulla via al riepilogo: Cesare Picco è un pianista, nativo di Vercelli. Il suo genere 
è il jazz ma non disdegna divagazioni in ritmi più latini oppure nella musica classica. 

Come molta gente di talento, in Italia ha trovato ben poco spazio, facendo al massimo da apertura a qualche 
concerto (come ai Simply Red nel loro tour italiano del dicembre 2005) e collaborando con alcuni artisti, 
soprattutto negli spettacoli teatrali di Gioele Dix (Edipo.com, La Bibbia ha, quasi, sempre ragione in cui 
partecipa direttamente, e Tutta colpa di Garibaldi). 

Bach to me è uscito nel 2007 e contiene la rilettura del 5° Concerto Brandeburghese di Johann Sebastian 
Bach, eseguito al festival Le Dieci Giornate di Brescia, con Zvi Carmeli. 

Se su questo il commento è superfluo, vista la storicità e la bellezza dell'opera (anche se mi fermo a 
sottolineare soprattutto il 3° movimento, che prende pieghe di virtuosismo e di ritmica da pelle d'oca), sulle 
altre riletture, con molte più libertà, c'è molto di più. 
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Per esempio la vivacità di Joyful, ma il meglio viene con Next land (dalla corale “Durch Adams Fall ist ganz 
verderbt” BWV 637), interamente eseguita al pianoforte in cui in un sottofondo basso prendono forma tutte 
le note, in una sequenza di grandissima arte. 

Spazio anche a brani di atmosfera, decisamente più lenti ed emozionanti come Invocation e Simple Prayer, 
anche se non rappresentano il massimo della produzione. 

Bach to me è quindi un modo originale per ripassare il compositore, ma anche per sentire uno dei pianisti 
più talentuosi sulla scena, senza l'istrionismo di Bollani nè la melodia facilona di Allevi, semplicemente con il 
talento e la passione.
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Miles Davis

Porgy And Bess

1958

Kind of Blue è un capolavoro, non ci sono dubbi, tuttavia le mie preferenze tra i dischi considerati pietre 
miliari del grande repertorio di Miles Davis sono andate a Porgy and Bess. 

Sarà che ho una grande passione per George Gershwin e la sua abilità a coniugare il jazz, la musica popolare 
americana e la musica classica, rendendolo uno degli artisti migliori del '900. Porgy and Bess è una delle sue 
opere più rappresentative, uno dei primi musical, di grande impatto e innovazione (sia musicalmente sia in 
quanto a testi, vista la storia di due neri, allora quasi impensabile). 

Miles Davis nel 1958 torna su questa monumentale opera, realizzandone una versione decisamente jazz 
partendo dalla sua tromba e dal suo suono inconfondibile, insieme al fido Gil Evans, curatore degli 
arrangiamenti e autore del brano Gone. 

Nella grandiosa esecuzione di uno dei più grandi trombettisti della storia prendono forma alcune celebri 
canzoni americane: Summertime e It ain't necessarily so, con momenti di rara poesia soprattutto nella 
prima ma anche con momenti di jazz più classico nella seconda. 
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Canzoni, ma anche brani di accompagnamento come Gone, Gone, Gone, pieni di atmosfere metropolitane, 
di quel primo novecento, come Prayer o Bess, Where's My Bess. 

Ritmi inconfonibili (The Buzzard Song e I loves you Porgy) completano una delle più grandi opere jazz di 
sempre. 

Da citare anche il piccolo momento magico: Here Come de Honey Man, mentre la chiusura, il lieto fine è 
affidato a There's a boat leaving soon for New York, nell'atmosfera spensierata di un sogno americano 
possibile. 

Uno dei più grandi capolavori che la musica ricordi. Indipensabile.
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Giorgio Gaber

Anni affollati

1981

Gli anni '70 hanno lasciato profondi segni nella coscienza italiana, nel modo di intendere la politica, la 
società, l'individuo, l'impegno. Giorgio Gaber non fa eccezione anzi, negli anni '70 inizia la sua opera di 
teatro canzone, di suggerire temi e riflessioni, tra monologhi e canzoni, tra risate e sgomento. 

Nel profondo mutamento del cantautore milanese iniziato con Libertà obbligatoria del 1976, continuato, 
svelando tutto il distacco dalle correnti di pensiero, dalle dottrine politiche, dalle etichette, con Polli 
d'allevamento, il finale avviene con Anni affollati, stagione teatrale '81-'82. 

Gaber per ripartire serenamente, dopo le contestazioni e il faticosissimo tour di Polli d'allevamento, deve 
guardarsi indietro, proprio a quegli Anni affollati e con il quale inizia lo spettacolo, con una sensazione di 
sollievo, ma anche di disgusto per la fine di tutte le illusioni di quello che sembrava "un inarrestabile 
processo rivoluzionario sul piano delle coscienze". Si inizia così, con la title track, uno dei più grandi 
capolavori di Gaber, anche dal punto di vista musicale. 

Il linguaggio poi diventa duro, polemico, nelle due invettive principali, dominate dalla figura di Dio. '1981' ne 
racconta il "definitivo e ricorrente funerale", interrogandosi sul ruolo della religione, dello slancio della fede, 
di un Dio che c'è ancora, non è morto per niente. 
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La seconda è probabilmente una delle canzoni più conosciute e travagliate di Gaber, "Io se fossi Dio", 
praticamente un monologo su base, passata sotto la censura e sotto diverse versioni (una è contenuta nella 
summa "Il teatro canzone"), aggiornata e adattata. La migliore rimane quella iniziale, quasi 15 minuti di 
invettiva sulla politica, le concezioni più aberranti di giornalismo, senza rispetto di colore politico, sia per 
quanto successo negli anni affollati, ma anche della contemporaneità,con l'ascesa del Partito Socialista. Ma 
le trombe del Giudizio Universale di Gaber suonano anche, come si preoccupa di sottolineare, per l'altra 
faccia della medaglia: il terrorismo. Gli anni di piombo sono finiti da poco, e lo sguardo verso il recente 
passato comincia a distaccarsi, vedendo la verità oltre il mito, la storia dietro la commemorazione: è il caso 
di Aldo Moro. Io se fossi Dio è uno dei brani più controversi e caratteristici di Gaber, che mostra tutta la 
propria ispirazione, la propria onestà. 

Ma Anni affollati non ha solo dalla sua parte la polemica (che sfocia anche nel monologo Il porcellino, 
L'ultimo uomo), ma ha anche sinceri momenti di riflessione, a tratti di pura poesia. E' il caso della storia 
ospedaliera di Gildo, con questa presenza da compagno di stanza, che hanno più o meno fatto tutti. Con Il 
dilemma si va a scavare nell'amore, nel suicidio, in uno dei manifesti dell'ultimo periodo di Gaber (che 
rieseguirà il brano diverse volte, anche il televisione), più disincantato, quasi raffreddato, dopo lo slancio 
emotivo e quello polemico. 

Anni affollati ci lascia momenti di sconforto, ma come Polli d'allevamento può aprirsi alla speranza, ne 
L'illogica allegria, perchè a volte può bastare davvero il piccolo bagliore, il paesaggio, qualsiasi cosa per stare 
bene, nonostante tutto, quasi con vergogna.
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Gotye

Like Drawing Blood

2008

Posizionare questo album di Gotye è abbastanza difficile. 

Sia geograficamente, l'artista (Wally De Backer)è nato in Belgio ma vive in Australia, sia musicalmente, visto 
l'intreccio di generi presenti in questo album. 

Ci si muove su diversi binari infatti e possiamo dire che l'elettronica è quello fondamentale, negli 
arrangiamenti, nella mentalità, nella precisione, con atmosfere un po' trip-hop alla primi Portishead. 

Non c'è comunque la colossale malinconia di questi ultimi fortunatamente, con incursione di ritmi ben più 
definiti e divertenti. Esempio lampante è The Only Way, costruita su percussioni vibranti sulle quali si muove 
una ballata energica, sorprendente e lussuriosa. 

Ben altro respiro è Hearts a mess, con atmosfere lente e sensuali mischiando pop con influenze più ricercate 
(e anche a strizzate d'occhio come il falsetto). Molto più calda è Coming back, dal ritmo spagnoleggiante con 
percussioni vibranti e ottoni. 
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Il lato più ballabile è formato da Thanks for your time, ottimo brano in bilico tra i Kraftwerk ultimo periodo e 
il lato meno spensierato della dance anni '70 e soprattutto Learnlilgivinaloving, vera e propria boccata d'aria 
fresca, con chitarre funk, coretti, quasi un'attualizzazione dei migliori Earth, Wind & Fire. 

Detto questo, si torna al trip-hop, con Puzzle with a peice missing (il titolo sbeffeggia...e come se sbeffeggia) 
e anche a un episodio decisamente minore: Seven hours with a backseat driver. 

Chiude l'evocativa Night drive, prima che The Worn out blues ritorni all'inizio (la brevissima title track), in 
una sorta di cerchio. 

Album consigliato a chi non abbandona un disco dopo la prima impressione, a chi non si spaventa dalla 
lunghezza dei brani e ai cultori della contaminazione stilistica.
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Steve Reich

Music For 18 Musicians

1976

E' relativamente semplice, ci vogliono 18 musicisti: uno al violoncello, uno al violino, tre cantanti (donne), 
due pianofortisti, uno tra piano e maracas, uno tra marimba e maracas, tre tra marimba e xilofono, uno tra 
metallofono e pianoforte, uno tra piano e marimba, uno tra tutti e tre (piano, marimba e xilofono), due 
clarinettisti (sia normale che basso) e una cantante che sappia suonare anche un po' di pianoforte. Nessun 
direttore per questa specie di orchestra, ognuno deve seguire gli altri, come si fa nel jazz ma anche nella 
musica etnica africana. 

Ma i 18 musicisti che suonano quest'opera (che entrano direttamente nel titolo, come una dichiarazione di 
intenti) non sono la cosa più importante. C'è da mettere in conto il minimalismo, la musica contemporanea, 
il pane del compositore Steve Reich, forse il migliore tra quelli che sono ancora in vita. 

Steve Reich ha legato il suo nome al minimalismo, a quella forma d'arte musicale (e non solo) che si basa 
sulla specificità di un suono, di un accordo, nella ripetizione e nella modifica graduale, creando un effetto di 
lenta metamorfosi, di coinvolgimento e di straniamento, spesso scordandosi da dove si era partiti. Provare 
ad ascoltare Six Pianos per capire di cosa si sta parlando. 
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Non c'è solo il minimalismo, Reich mette in gioco anche la passione per il jazz e per il colletivo, lasciando 
spazio alle interazioni tra i musicisti (eliminando anche la figura del direttore d'orchestra), il grande studio 
fatto sulla musica africana, i ritmi tribali, i tamburi di diverse dimensioni che si inseguono per la creazione di 
una musica. 

Ecco quindi Music for 18 Musicians, divisa in 11 parti, una per accordo. Ogni singola parte è uno sviluppo di 
questo accordo, con tutti i musicisti non in sequenza (come han fatto altri), ma in una visione d'insieme, in 
un incasellamento sonoro di grande suggestione e di complessità non indiferrente. Le 11 parti (con la 3° che 
si divide ulteriormente in 2, in uno dei momenti che io trovo di maggiore spessore), sono racchiuse tra due 
visioni globali, in cui gli 11 accordi vengono eseguiti simultaneamente, nei due brani Pulses. 

Caratteristica importante di Music for 18 Musicians è il continuo alternarsi di figura e sfondo, di 
protagonista e comprimario, in cui non si riesce (e non si può) a distinguere uno strumento principale, un 
solista che la fa da padrone, i suoni e gli strumenti sono da catturare a discrezione di chi ascolta, 
soffermandosi in un ascolto su una parte, in un altro su un'altra, continuando a scoprire nuove frontiere. 
Come nei quadri di Escher, le dimensioni si confondono, le prospettive ingannano. 

Music for 18 Musicians di Steve Reich è uno dei manifesti della musica contemporanea (proveniente da 
quella classica e romantica, perdendo però quell'intento descrittivo), un capolavoro, un'opera storica, 
eseguita qui, con grande maestria, dell’Ensemble Modern.
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The Duckworth Lewis Method

The Duckworth Lewis Method

2009

Il concept album è elemento importante del rock progressivo, del metal, del rock in sè. I temi sono 
importanti, la numerologia, la vita, la morte, l'universo, tutto quanto, verso la ricerca di impegno sociale, 
filosofico, anche per mascherare lacune musicali a volte. 

The Duckworth Lewis Method, primo (e forse unico) album del gruppo omonimo, sfugge a queste regole, 
innanzitutto perchè è un album tipicamente pop (neanche tanto indie), il secondo perchè il concept album 
ha alla base un elemento tanto unico quanto bizzarro: il cricket. 

I fan dello sport tipicamente britannico (e di tutto l'impero vittoriano) lo posson capire sin dal nome del 
gruppo, il Duckworth-Lewis Method è infatti un metodo per stabilire il vincitore della partita, realizzato da 
questi due statistici inglesi. 

Al posto di Frank Duckworth e Tony Lewis però questa volta abbiamo Neil Hannon, leader dei Divine 
Comedy, un interessantissimo gruppo pop irlandese, sempre rimasto un po' ai lati del business musicale, e 
Thomas Walsh dei Pugwash, altro gruppo irlandese di cui non ho proprio notizie. 
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L'intento è sia di omaggiare uno degli sport più borghesi che si siano mai visti, sia di prendere la cosa 
ironicamente, con simpatia, pur senza perdere di vista la buona musica. 

Infatti, per ora, The Duckworth Lewis Method è l'album pop del 2009, realizzato con maestria in tutte le sue 
componenti, andando a prendere sia dall'immaginario dei Divine Comedy sia dal substrato comune a molte 
band indie, gli anni '60. Ci sono decisamente tocchi inediti per la produzione di Hannon (basti pensare a The 
Age Of Revolution, primo singolo), altri invece, soprattutto le ballate, rispondono un po' a canoni classici. 

Questo tuttavia non pregiudica la bellezza di Mason on the boundary, Gentlemen and players o Meeting Mr. 
Miandad, gemme della forma canzone, con un occhio deciso verso il passato (ma non è revival, è memoria). 

Non ci sono canzoni brutte, neanche la bizzarra Jiggery Pokery, il tutto rimane su grandi livelli qualitativi, 
fino alla fine (che vede anche la grandiosa Test Match Special) ed è proprio questo rimanere costanti che dà 
all'album una delle qualità più importanti. 

In attesa dei Prefab Sprout o di qualche sorpresa, The Duckworth Lewis Method è l'album pop più bello del 
2009. Da non perdere assolutamente anche per chi, come me, di cricket non c'ha mai capito nulla.
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