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YOUNG MARBLE GIANTS
LONDRA
ROYAL FESTIVAL HALL
27 AGOSTO 2015

di GiuSEppE zEvolli

NEL MARZO 1980 USCIVA PER ROUGH TRADE COLOSSAL YOUTH. DOPO SOLI DIECI MESI LA BAND GALLESE SI SCIOGLIEVA, LASCIANDO 

UN SEGNO INDELEBILE NEL PANORAMA POST-PUNK BRITANNICO. 35 ANNI PIÙ TARDI, QUELL’UNICO ALBUM RIVIVE SUL PALCO DEL MELT-

DOWN FESTIVAL. RACCOMANDA DAVID BYRNE.

“Qualcuno mi dia un pizzicotto per svegli-
armi”, dice chinando la testa sul microfono 
Stuart Moxham appena arrivato sul palco. 
Il fratello Philip si dirige verso la sua po-
stazione con un ghigno di assenso: suona-
re alla Royal Festival Hall nel 2015. Chi l’a-
vrebbe mai detto? C’è sempre un momento 
retro nelle edizioni del Meltdown Festival 
di Londra, in cui grandissimi della musi-
ca vengono invitati a scegliere i loro arti-
sti preferiti tra nuove promesse e colleghi 
di culto. David Byrne (che tra gli altri ha 
convocato Benjamin Clementine, Matthew 
Herbert e la nostra Carmen Consoli) ha 
convinto gli schivi YMG a rispolverare 
Colossal Youth, il disco anti-rock per ec-
cellenza che nel 1980 conquistò la vetta 
delle classifiche indie con 27.000 copie 
vendute e un brutale minimalismo ispi-
rato a muzak, musiche televisive di tarda 

serata e un’oscura sobrietà sia sonora che 
visiva. Rudimentali drum machine, mo-
dulatore, basso, le caratteristiche muted 
guitar dall’andamento spezzato, qualche 
spolverata di tastiere e Wurlitzer, ma so-
prattutto la timida, monocorde interpre-
tazione vocale di Alison Statton, anti-diva 
naïf per eccellenza. Gli YMB ambivano a 
polverizzare l’espressivismo del punk con 
estetica sfuggente e attitudine dichiarata-
mente introversa. 
Questa sera il pubblico sprofonda in un si-
lenzio religioso e i brani, quasi tutti sotto i 
tre minuti, suonano come inquietanti mar-
cette dal retrogusto esistenzialista. Dopo 
la strumentale The Taxi, Alison raggiunge 
la band per la splendida N.I.T.A., una delle 
poche esecuzioni vagamente assordanti (e 
una delle più memorabili) del set. Mani pe-
rennemente lungo i fianchi, Alison incarna 

l’insistita staticità che rende ancora oggi la 
loro musica così enigmatica. Il potenziale 
funk di Eating Naddenix viene enfatizzato 
rispetto all’orginale e prepara l’audience 
alla singhiozzante Wulrtizer Jukebox. “E 
insomma, questi sono i nostri nuovi pez-
zi”, ironizza Alison. Quasi tutti gli aned-
doti sono a tema pioggia e Cardiff, come 
ci si aspetta da un gruppo da sempre or-
goglioso del proprio provincialismo. Dopo 
due pezzi dall’ep Final Day, incluso l’im-
probabile singolo omomimo post-Colossal 
Youth, Alison tenta una battuta più auda-
ce: “Questo è il nostro brano più famoso... 
in termini di mercato”. Si riferisce a Credit 
In The Straight World, uno dei brani del 
cuore di “Kurt & Courtney”, probabilmente 
uno dei più bizzarri mai registrati sul rap-
porto indie/mainstream. Timidi ribelli, 35 
anni dopo come allora. ×
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