
N el 2013 i Mazzy Star tornavano con 
Seasons Of Your Day, diciasset-

te anni dopo quell’Among My Swan che 
sembrava averli confinati per sempre alle 
memorie dell’alternative rock anni 90. Ep-
pure, stando alla loro enigmatica vocalist 
Hope Sandoval, non si trattava affatto di 
una reunion: “Non c’è nulla di inusuale in 
questo lungo lasso di tempo. Non erava-
mo in vena di far uscire niente, tutto qui”, 

dice. A giudicare dal suono e dall’estetica 
dell’album le si poteva credere: Seasons Of 
Your Day, con quel misto di dream pop e 
Americana, poteva benissimo essere usci-
to, che so, nel 1991, a cavallo tra il debutto 
She Hangs Brightly e So Tonight That I 
Might See, consegnato alla memoria col-
lettiva grazie alla loro (unica) hit Fade Into 
You. Niente in contrario al revivalismo 
quando arriva così ben confezionato. Per-

sino il timbro e l’interpretazione di Sando-
val, in quel disco, sembravano immutati, 
quasi a prendersi beffe del tempo trascor-
so e delle mille trasformazioni avvenute 
durante l’era digitale. Eppure Hope, tra le 
tante collaborazioni (Death In Vegas, Veti-
ver e Massive Attack, solo per citarne alcu-
ne), ha mantenuto attivo un progetto pa-
rallelo che, pur scostandosi di poco dall’e-
stetica iper romantica dei Mazzy Star, ha 
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saputo dare i suoi piccoli frutti. I Warm 
Inventions sono un duo composto da Hope 
e Colm Ó Cíosóig (batterista dei My Bloody 
Valentine), giunti con Until The Hunter al 
terzo album, il primo a lasciar intravedere, 
sebbene inconsapevolmente, ci dicono, un 
barlume di cambiamento. 
Ciò che non sembra cambiare di una vir-
gola, fuor di musica, è l’atteggiamento 
disincantato, a tratti moribondo, di Hope 
Sandoval nei confronti della stampa. Fin 
dai tempi d’oro con i Mazzy Star, quando 
ancora negava autografi ai fan e preferiva 
esibirsi al buio per non essere intravista 
sul palco, Hope vanta una reputazione di 
interlocutrice difficile, attratta dai silenzi 
più che dalla possibilità di contribuire a 
fornire un contesto alle sue canzoni. Un 
giornalista a metà anni 90 paragonò il suo 
colloquio con lei a una “bevuta di sabbia”. 
Ancora nel 2013 una penna del “Guardian” 
scriveva: “Intervistare i Mazzy Star è 
come lanciare sassi in un pozzo profondo, 
aspettando di sentire il più debole degli 
schizzi”. Immagini piuttosto drammati-
che, senza dubbio, ma a cui sento di poter 
dare maggior credibilità dopo il mio per-
sonale incontro via Skype con il duo. Un 
primo tentativo di chiamata di gruppo 
naufraga tra “impostazioni della privacy” 
che non si sbloccano e lunghe attese. Io e 
Colm aspettiamo che Hope si aggiunga alla 
conversazione. Niente da fare. Al secondo 
tentativo, due giorni dopo, mi ritrovo solo 
con Hope ad attendere lui e, senza alcuna 
speranza di rompere il ghiaccio, quasi rim-
piango il naufragio di due giorni prima. 
Non resta che accendersi una sigaretta 
e aspettare l’arrivo di Colm, più incline a 
raccontare la genesi di Until The Hunter. 
“Il nostro processo è sempre stato sponta-
neo”, afferma Hope, confermando le ellit-
tiche dichiarazioni rilasciate sui primi due 
dischi a nome Hope Sandoval & The Warm 
Inventions (“Musicalmente non ci ponia-
mo degli obiettivi”). Fortunatamente Colm 
giunge in soccorso: “Non abbiamo spe-

rimentato più di tanto con questo nuovo 
album. È piuttosto tradizionale per quan-
to riguarda la produzione. Più che altro, 
sono le strumentazioni: abbiamo provato 
a introdurre dei suoni più interessanti nel 
mix, specie grazie al contributo dei vari 
musicisti con cui abbiamo lavorato. Ab-
biamo incontrato questo tizio, Michael 
Masley, un fantastico musicista di stra-
da. Hope l’ha visto, si è innamorata della 
sua musica e gli ha chiesto se voleva col-
laborare”. Oltre al contributo di Masley e 
della band irlandese Dirt Blue Gene, già 
presente sui precedenti Bavarian Fruit 
Bread (2001) e Through The Devil Softly 
(2009), Until The Hunter vanta la collabo-
razione della musicista folk Mariee Sioux 
ai cori e di Kurt Vile, in duetto con Hope 
nell’ipnotica ballata Let Me Get There. 
“Qualche anno fa ci hanno fatto sentire la 
sua musica e mi sono istantaneamente in-
namorata della sua voce. Gli ho chiesto se 
voleva cantare con me nel pezzo, il che po-
teva essere un po’ strano, dato che è una 
canzone d’amore. Non ero sicura volesse 
partecipare… sai, cantare una canzone 
d’amore con una completa sconosciuta… 
Ma ha accettato ed è venuto a registrare 
ai Fantasy Studios, qui a Berkeley”. Oltre 
a piccole gemme dream pop come Isn’t It 
True, probabilmente la più Mazzy Star del 
lotto, Until The Hunter in alcuni punti si 
discosta dai toni monocromi dei prece-
denti lavori. Salt Of The Sea aggiunge un 
tocco blues ad atmosfere prevalentemente 
folk, mentre A Wonderful Seed a tratti ri-
chiama le inquietanti pastorali di Shirley 
Collins che tanto influenzarono i Current 
93 di David Tibet. Qui e in altri pezzi, le 
narrazioni di Sandoval la confermano 
cantastorie tanto ammaliante quanto 
inaccessibile, capostipite di una scuola di 
interpreti immaginaria che va da Lana del 
Rey a Victoria Legrand dei Beach House. 
Nel brano di apertura, Into The Trees, in-
vece, Hope fa capolino, minacciosa, sopra 
a una lunga distesa di note all’organo, ri-

cordando la Lisa Germano dello spettra-
le Lullaby For Liquid Pig. Che ci sia una 
maggiore sperimentazione nelle dinami-
che? “Forse sì”, risponde Colm, “ma quello 
che si è rafforzato più di tutto è la nostra 
sintonia nel suonare in quanto band, ren-
dendoci più permeabili agli spunti di ogni 
collaboratore”. In futuro, aggiunge Hope, 
potrebbero prendere in considerazione 
l’ipotesi di lanciare altri artisti sulla sua 
neonata etichetta Tendril Tales, la cui pri-
missima uscita è proprio Until The Hun-
ter. Sul sito ufficiale per il momento com-
paiono una GIF raffigurante una donna 
intenta a palleggiare un teschio e un breve, 
criptico clip di un episodio non contenuto 
in Until The Hunter. “Non capisco che ci 
trovi la gente di inquietante”, commen-
ta Hope senza rivelare alcun dettaglio. E 
pensare che gli ammiratori dei Mazzy Star 
su Internet si sono già inerpicati in conget-
ture sull’origine di quelle immagini e sui 
possibili richiami con altri vecchi video. A 
loro il compito di colmare le lacune. 
Sono pronto a congedare i due con una 
provocazione, dettata da una genuina 
curiosità, più che da una bieca vendetta 
per aver schiacciato il mio entusiasmo: è 
davvero così un peso, chiedo a Hope, pro-
muovere la propria musica? È cambiato 
qualcosa rispetto al passato? “No, è lo stes-
so. A volte i giornalisti se ne escono con 
commenti interessanti sulla tua musica, 
che gli ascoltatori sono curiosi di leggere, 
ma ne facciamo troppe e ti annoi. Spesso 
percepisci che la gente non ha proprio vo-
glia di parlare con te, che non gli importa 
nulla. Cerchiamo comunque di non farne 
troppe, di interviste, ultimamente. Per 
quanto mi riguarda, mi piace farle con 
persone che hanno degli accenti. Tutti ab-
biamo degli accenti, ovvio… mi riferisco a 
persone che non hanno accenti america-
ni”. Che mi abbia salvato l’accento? ×
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Mi sono innamorata della voce di Kurt Vile, 

per questo gli  ho chiesto di cantare con me
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