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N el brano Wanderlust, dal precedente Present Tense del 
2014, i Wild Beasts sfoderavano una frase ormai iconi-
ca: “In your mother tongue, what’s the word for ‘suck’”? 

Smettendo i panni dei bravi ragazzi, i Nostri se la prendevano con i 
gruppi inglesi fortemente americanizzati, mettendone in discussione 
le pose da autentici rocker maledetti nonostante la loro provenienza 
e il loro privilegio di classe. Era una sorta di impennata verso la pole-
mica, piuttosto inusuale per la sempre posata band anglosassone. Le 
rivoluzioni dei Wild Beasts sono sempre andate piuttosto in sordina, 
troppo eleganti e intellettuali per fare propriamente rumore nel pa-
norama indie odierno. Non importa che non ne abbiano sbagliata una 
dagli esordi a oggi: il loro animo da “situazionisti pop”, più che 
rockstar discole à la Ty Segall o Arctic Monkey (questi ultimi, i molto 
probabili destinatari del j’accuse di cui sopra), continua a trattenere 
l’ascesa al successo mainstream. 
Dopo un disco cupo e sfuggente come Present Tense, era dunque nor-
male aspettarsi un ritorno più grintoso e schietto. Laddove Present 
Tense era un dipinto ad acquerelli, che a tratti ricordava l’art-pop 
anni 80 di Kate Bush e un synthpop atmosferico, Boy King è il primo 
quadro a olio. Coadiuvati dall’ormai imprescindibile produttore John 
Congleton (St. Vincent, Swans, The War On Drugs), i Wild Beasts si 
rinnovano tra battiti più concitati e colorature a metà strada tra in-
die rock, ritmi funkeggianti (si notano fin da Big Cat, in aper-
tura, e proseguono nel singolo Get My Bang) e un’orecchiabilità in-
dubbiamente pop. Quest’ultima è un segno di maturità per una band 
come i Wild Beasts, fin dagli albori poco interessati a rimanere nel 
pantheon di ostinati nostalgici del guitar rock britannico. Le chitarre 
scoppiettano caustiche e insolenti, tanto che in episodi come Tough 
Guy ricordano i brani incalzanti dell’ultima St. Vincent. Eppure si in-
travede un flirt con l’R&B e la bass music in senso lato, un’anima 

più accattivante e allusiva che ben si sposa con la duttile vocalità di 
Hayden Thorpe. Il consueto intreccio di vocals di Thorpe e Tom 
Fleming prosegue, ma forse più che in passato è il primo dei due a 
regnare sovrano sul mood apocalittico di Boy King, un lavoro che la 
press release definisce “priapico”, ma che, come ormai ci si aspetta 
dai Wild Beasts, dietro a sensuali groove e eccessi d’ira nasconde il 
loro ultimo saggio sul tema della mascolinità. 
Quando li intervistammo sul Mucchio due anni fa, Fleming ci parlava 
del perché il cock rock ha fatto il suo tempo, e di come la crisi del-
la mascolinità alpha sia d’ispirazione per il gruppo. Con titoli come 
Tough Guy, Eat Your Heart Out Adonis e He The Colossus, il disco 
affronta gli stessi argomenti, ma con un piglio più riottoso e meno in-
troverso. “I’m the kind of man who wants to watch the world burn”, 
canta Fleming in 2BU, una sorta di peana alla propria fragilità come 
punto di partenza per rinnovarsi. Nello spazio dello stesso pezzo, un 
inseguimento a base di poliritmi e sintetizzatori, Fleming si ritrova a 
cantare “I’m the worst” e “I know you’re gonna love my work”. Oltre 
all’autoanalisi mascherata da aggressività, l’album ricorre spesso a 
sonorità metalliche, finanche robotiche (Big Cat, la lisergica 
Ponytail), creando un contrasto con la matrice black di voce e chitar-
re, quest’ultime a detta di Thorpe una specie di fallico punto di par-
tenza. Questo ritrovato gusto per spregiudicatezza e canticchiabilità 
culmina nella penultima canzone Eat Your Heart Out Adonis, quasi 
un cenno involontario ai cori scanzonati degli Sparks primo periodo. 
Qualora abbiate nostalgia dei Wild Beasts più intimistici e riflessivi, 
la splendida ballata Dreamliner, in chiusura, funzionerà come anello 
di congiunzione con le “creature selvagge” di sempre. Niente di cui 
essere nostalgici, tuttavia. Le piccole rivoluzioni del gruppo inglese 
arriveranno pur in sordina, ma di album in album i Wild Beasts sono 
ormai diventati una garanzia. ‹
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