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Tornano gli Esterina, dopo l'esordio di "Difero e di botte" (passato più o
meno inosservato, quando avrebbe meritato ben altri esiti) e un secondo
lavoro che, registrato dal vivo, ha costituito un pò un azzardo.
In "Come satura" la band lucchese, pur rimanendo fedele alle proprie
'radici' (sposando sonorità a cavallo tra noise e post-rock alla tradizione
cantautorale italiana), appare protagonista di una certa mutazione stilistica,
a partire dalla scrittura: lasciato il 'minimo quotidiano' che caratterizzava il
precedente disco, si compie una rivoluzione introspettiva: i testi si fanno
più intimi, le relazioni interpersonali (in genere sentimentali) divengono il
tema dominante, trattate con uno stile spesso ellittico, fatto di stralci di
pensiero, indirizzati all'altro (che spesso si immagina assente) o in
soliloqui, con il ricorrere di metafore, quando non allegorie e ambientazioni
naturali, agresti o bucoliche, che nell'alternarsi dell'evocazione tra la
dolcezza e la durezza (quando non la violenza) della natura, appaiono
riportare (seppur intendiamoci alla lontana e con tutti i debiti distinguo)
verso certe suggestioni di Cesare Pavese.
Intorno i suoni (curati dalla direzione artistica di Fabio Magistrali) alternano
grezze ruvidità a crepuscolarità quasi oniriche, tra post-rock, noise, forse
una punta di folk apocalittico, in brani che raramente restituiscono
un'identità sonora univoca, ma che spesso (complice la durata dei brani,
mediamente sopra i cinque minuti, ma che in taluni episodi va anche oltre
i sei - sette) è pronta a mutare aspetto al suo interno, mostrandosi
dapprima fragile per poi crescere in aggressività (in una progressione che
può magari ricordare certi Motorpsycho), o viceversa partendo con toni
accesi e poi pronta ad assumere una più liquida consistenza.
"Come satura" appare essere il frutto della volontà della band di
'complicare' ulteriormente le cose, attraverso una scrittura meno
accessibile rispetto al precedente lavoro parimenti accompagnata da suoni
dalla minore immediatezza (per quanto già negli episodi precedenti non si
potesse parlare di 'suoni facili'). Un disco in un certo senso coraggioso
perché se possibile accresce la distanza tra la band e un 'successo' che
gli Esterina (forse) avrebbero potuto cogliere se invece della strada della
'complicazione' avessero scelto quella 'della facilità' rispetto al lavoro
precedente: per questo "Come satura" è un disco che merita ancora di più
di essere apprezzato ed ascoltato.
MARCELLO BERLICH
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