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ONDAROCK 

Michele Saran 

Gli Evolution So Far di La Spezia emergono nel periodo di massima espansione del revival emo-

core/screamo italiano, attraverso i loro primi split con i For I Am Blind (2003) e i Gargantha (2005) e il loro 

primo Lp “The Armies Of Bitterness” (2004), e anthem in piena regola come “Postcard From Tomorrow”. 

Il secondo “Dylar” avverte i segni della fine di un’era e si prodiga in costruzioni “post” imperiose come “Go 

Mad Blues”, quasi una suite per i loro rigorosi standard hardcore-punk (dove anche la voce si permette 

qualche svarione bluesy). Anche i brani più corti e regolari mostrano un’inquietudine diversa, convoluta, 

disseminata un po’ ovunque. “Never See You Again”, in crisi d’identità tra Ac/Dc e Minor Threat, persino 

scimmiotta una danza persiana con tromba e percussioni, mentre in “I’m The Enemy” le chitarre scoprono il 

contrappunto a fianco dei soliti ciechi power-chord, la struttura si frange in silenzi e ripartenze, un 

siparietto di pizzica salentina, e rallentamenti. Poi via via “The Unconditional Surrender” procede per cambi 

di tempo e costruzioni ritmiche sottili, “Rockfartz” si fregia di una intro scat, “Migs Over The Vatican” 

importa un sax e voci deformate, e “Lost And Found And Lost Again” è addirittura una sonata da camera 

per musique concrete e contrabbasso (senza traccia di batteria). Su compilation (“Diy Yeah”, 2009) appare 

poi “Sullivan”, per la prima volta cantato in italiano. E’ il piccolo preludio a “Selvaggio”, una raccolta quasi 

rilassata volta all’hard rock dei 70, in confronto a tanto furore. Solo il rapido e acrobatico boogie con cori da 

pub di “Vota Lista Nichi” mantiene ancora un certo spirito punk, per il resto l’hard-rock cupo dei Deep 

Purple decelera complessivamente le loro cadenze, tanto nello psicodramma a due voci di “T.S.O.” quanto 

in “Ora o mai più” (con elettronica vintage). La lunghezza anomala di questi brani porta esiti alterni, forse 

vincenti negli stacchi strumentali divaganti, che attestano una compiuta maturazione tecnica. Più essenziale 

è “Una cosa semplice”, con il loro primo refrain pop. “Potevi essere tu” è la cover italianizzata di “History 

Lesson pt. II” dei Minutemen, ma uno spirito genuinamente jazzy proprio alla Minutemen emerge piuttosto 

nel gustoso intermezzo strumentale di “Addio mamma vado al bar”. Le sburre dei Rolling Stones (ruggiti 

vocali, schitarrate lascive, cadenze combattive) dirompono in “Quando eravamo giovani”, con un filo di 

farfisa, e con maggiore potenza in “Guerra”, finora il loro brano più lungo (6 minuti, con tanto di rumori di 

mitra), in grado di far rivivere il battage della “Brown Sugar”. Se il precedente “Dylar” era un’ottima 

evoluzione terminale dagli esiti sacrileghi, e il loro apice artistico, questo - il loro terzo in ben dodici anni di 

attività - è una svolta, e non solo per il cantato in italiano. E’ una sconfessata ritrattazione, ad alta tensione 

aggiustata d'amaro sarcasmo, post-anni ruggenti. Co-produzione con Mescaleros Crew, FalloDischi, QSQDR, 

Plan8, QueSuerte!. In free download dal sito ufficiale. 



THE NEW NOISE 

Michele Giorgi 

Gli Evolution So Far sono in giro da parecchio, da tanto quanto basta per aver attraversato differenti 

paesaggi sonori e utilizzato diversi linguaggi: ce ne eravamo innamorati con l’hardcore veloce e melodico 

degli inizi, avevamo esultato per Dylar in pieno periodo d.i.y. Conspiracy nel 2008 e oggi ci troviamo in 

mano un lavoro cantato in italiano e in grado di segnare un ulteriore balzo nel cammino della band, più che 

altro un vero e proprio scarto di lato, a cominciare proprio dalla lingua e dalle venature rock che ne irrorano 

la superficie. Dentro Selvaggio c’è il rock’n’roll vorticoso e quello sguaiato che a tratti assume i tratti dello 

sleaze, c’è il punk ubriaco e nichilista ma anche un retrogusto torbido di blues, ci sono – e tanto – i Fucked 

Up e c’è pure una cover ri-arrangiata di History Lesson – Part II dei Minutemen, a mescolare ancora di più le 

carte in tavola. Nota a margine: ogni tanto si insinua anche una vocina che ti dice “secondo me ci sta pure 

un po’ di Vasco di una volta ma forse è meglio se questo non lo scrivo”. All’inizio, inutile prenderci in giro, si 

rimane abbastanza di stucco, forse più di qualche momento prende alla sprovvista e non è facile ritrovare il 

bandolo della matassa, ma il trucco sta proprio nel non cercare il bandolo e farsi travolgere dal fiume in 

piena, dai testi declamati, sfrontati, ricchi di calembour e storie di (stra)ordinaria follia del quotidiano, dai 

cambi repentini di umore e di velocità in corsa. Un po’ come trovarsi dentro un frullatore sonoro che ti 

prende per le palle e ti strattona forte, il rischio è che qualcuno si faccia prendere male e rinunci a 

confrontarsi, ma sarebbe davvero un peccato, perché Selvaggio alla fine ti entra dentro e ti colpisce forte, 

non va mai oltre le righe e dimostra di essere stato fatto con cognizione di causa e tanta, tanta, passione da 

una formazione che ha mutato pelle ma non approccio. Promossi convintamente e l’impressione è che dal 

vivo questi brani possano fare davvero male. 

 

KATHODIK 

Vittorio Lannutti 

“Selvaggio” è il primo disco in italiano del gruppo spezino, in giro da tredici anni. La matrice resta sempre 

quella del punk-hc no compromise, dimostrato anche dal fatto che questo lavoro esce in LP e in free 

download. Da veri punk ritengono che la musica sia di tutti, per cui invitano a scaricare i loro brani 

direttamente su evolutionsofar.it. I testi di questo lavoro tutti rivolti al sociale e cantati con la giusta dose di 

angst hc trattano di pezzi di classe operaia in rotta di collisione, della noia delle città italiane, di trip negli 

acquedotti, di generazioni di sbandati, avendo come punti di riferimento Minutemen e Bertold Brecht. 

Tuttavia, il gruppo ligure deve molto anche alla tradizione hc e post-hc italiana: Kina, Indigesti, Negazione e 

Fluxus. Tra i brani più eccitanti vanno annoverati la secca e tirata Guvano e il rabbioso hc di Vota lista nichi. 

Intrigano invece certi riferimenti al rock-blues dei ’70 di Una cosa semplice. L’hc in Italia non si estingue. Per 

fortuna!  

 

LA CADUTA 

Paolo Bonato 

Fecondato nel 2012, il 28 dicembre del 2013 nasce a La Spezia il terzo album e precisamente il primo 

cantato in italiano degli ESF (acronimo di Evolution So Far) e viene chiamato Selvaggio!; un modo non così 

simpatico per presentarlo ma non sbagliato del tutto; d’altronde, il disco viene inciso in una dimensione per 

così dire “intima”, mixato e masterizzato nell’appartamento di uno dei componenti della band, con l’aiuto 

di qualche loro amico esperto. Non è un tratto che possa andare tralasciato, questo, poiché ci da’ l’idea di 

quale siano il carattere e gli ideali di questi ragazzi: registrare autonomamente un disco significa alienarsi 

dalle stringenti logiche del mercato e, in questo caso, affidarne lacreazione a qualcosa di più vicino, come 

l’amicizia. Non c’è dubbio, gli ESF sono dei veri anarchici del suono, più anarchici del punk stesso, tanto che 

a fatica si trovano delle comparazioni o classificazioni. A volte par di sentire nelle prime tracce i ritmi vari 

degli Artic Monkeys, oltre ad una più precisa somiglianza dell’intro della traccia Guvano, con Molina dei 

Creedence Clearwater Revival e un salto in qualcosa di più pop nella traccia Quando Eravamo Giovani, ma 

niente di più. Non c’è canzone infatti che somigli ad un’altra, tutto cambia, in modo inaspettato e 

sorprendente. Libertà assoluta. Liberi, o meglio, selvaggi! Un punk rock quindi rumoroso e senza regole, 

eppure, da un certo punto di vista, così razionale e meticoloso nello sbizzarrirsi, nel cercare ritmi e sonorità 

sempre differenti e una particolare metrica per i testi, che gettano rabbia un po’ ovunque, apparentemente 

senza motivo; la rabbia è come la musica: ce n’è per tutti! Unico difetto? Dovrebbe durare di più. 



RELICS CONTROSUONI 

Stefano D'Offizi 

Quali sono i reali confini del Punk nel 2014? Dove iniziano, e dove finiscono le influenze che da un lato 

tendono a snaturare un genere tanto radicato ed al successivo riescono a donargli nuova vita? Un territorio 

più volte esplorato senza essere mai approdati a nulla che possa davvero dare una risposta sensata degna 

di nota. Selvaggio! : primo lavoro interamente in Italiano della band ESF (Evolution So Far) è una granata a 

frammentazione vera e propria! Prima traccia e prima detonazione, Vota Lista Nichi (presumibilmente 

“Nichilista” e qui tutta la mia stima) è forse il modo migliore di iniziare un disco simile, una traccia di 

apertura perfetta, carica di molte promesse; “Vota il Sindaco impiccato alle budella del tuo Capo” questa è 

il verso che più mi è piaciuto, forse perchè lega fra loro tante problematiche reali ed attuali senza avere 

comunque la pretesa di prendersi sul serio, grazie anche ad un motivetto niente male che resta facilmente 

in testa. L’intero brano è un inno al disordine sociale, un invito a perdere il controllo, e nel suo piccolo a 

lasciar riflettere sul difficile momento che stiamo vivendo attualmente (per qualcuno presunto…). esf live 

2Ma torniamo a parlare di Musica… Nella quarta traccia si incappa in una cover, History Lesson Pt2 dei 

Minutemen subisce un riadattamento anche nel testo e diventa Potevi essere Tu, ed anche i suoni si 

ammorbidiscono rispetto al resto del disco. Si sente che i ragazzi avevano in mente di offrire un tributo 

sentito, ed il risultato non è niente male, personalmente però preferisco il brano seguente. T.S.O. si 

avvicina maggiormente ai miei gusti personali, forte sapore di Fu Manchu, ritmi forsennati e cambi di 

tempo che strizzano l’occhio allo Stoner vecchio stampo (quello di King of the Road per capirci…). La ascolto 

e la rimetto daccapo, “Non bastano i calmanti a calmarti, ti tuffi nell’alcool, ingoi e riparti” o “Anche il 

migliore prima o poi muore” energia nella musica e nei contenuti, alla ricerca di una reazione viva, pur 

anche dal peggiore. Addio mamma vado al Bar è secondo me l’unica possibile nota dolente del disco (a 

volerne trovare una), questo semplicemente perchè si tratta di poco più di due minuti di un potenzialissimo 

brano da battaglia, ridimensionato in un semplice intermezzo: un vero peccato. esf live 4Guerra! così come 

la traccia d’apertura, chiude alla perfezione l’album, la traccia più lunga ed anche la più varia per quantità di 

cambi tempo, accordi ed intensità che si rincorrono. Sommariamente, la qualità di produzione è davvero 

altissima, nonostante il genere non lo richieda più di tanto. Un disco di energica protesta attiva, atto a 

sconquassare una tranquilla giornata di lavoro/scuola/malattia/vacanza e nessuno è abbastanza al riparo. 

Devo dire che nonostante possa risultare abbondantemente distante dai miei ascolti quotidiani, ho 

apprezzato molto l’energia e l’altissima qualità di questo disco. Bene così, mi spiace solo non aver saputo in 

tempo del loro recente live a Roma, ora sono stracurioso di sentirli dal vivo. 

 

AIM A TRABOLMEICHER 

Cristian Gioli 

Gli ESF sono un hardcore punk band direttamente da La Spezia e attiva dal 2001 che quest’anno ha 

pubblicato il suo album numero tre, “Selvaggio!”, il primo in italiano. Come ci tiene a precisare la band, 

l’album è interamente autoprodotto sposando a pieno la filosofia DIY. Questo LP è composto da nove 

tracce molto eterogenee tra loro, stando per la maggiore sul garage rock, ma comunque mantenendo 

l’attitudine punk di cui si è fatta propria la band nel corso degli anni. C’è spazio addirittura per pezzi lenti 

come “Potevi Essere Tu”. 

I testi sono impegnati, si parla di politica, di disagio sociale, della classe operaia. Il tutto con il cantato 

urlato, come ci insegna l’hardcore punk. Dopo 12 anni gli EFS hanno ancora voglia di farsi sentire,  di dire 

qualcosa, di sperimentare e continuare a suonare per puro divertimento. 

 

UNIVERSO ROCK MUSICALE 

Gli ESF (Evolution so Far) sono di La Spezia, nati nel 2001. Hanno alle spalle tante esperienze musicali e tanti 

album: due split; due album e alcuni singoli. Questo è il loro terzo album, "Selvaggio!". I membri? un 

vecchio pazzo, un immigrato, un militante, un tossico. Il loro genere è subito identificabile. Questo è punk, 

hardcore punk. I testi sono in italiano e questo genere rende poco nella nostra lingua ma c’è da sottolineare 

che in questo caso è adattato abbastanza bene. Nove tracce, veloci e spedite con testi molto diretti. Non è 

facile trovare band di questo genere in Italia che suonano con un’idea precisa in testa. Ma loro hanno le 

idee molto chiare e sanno dove vogliono andare. La traccia “Quando eravamo giovani” è bella, spinta e con 

un testo in cui tanti si ritroveranno. “Potevi essere tu” è una cover di History Lesson – Part II dei Minutemen 



con testo riadattato e secondo me è una delle migliori del disco. “T.S.O.” al suo inizio sembra quasi una 

traccia metal dai suoni molto rudi e meno spensierati delle prime tracce con un testo che trasmette 

emozioni forti a chi si sente così. Un lavoro senza tecnicismi chitarristici, assoli, particolari strumenti. Un 

lavoro crudo e puro così come il Punk conviene! E a noi piace così.  

 

SON OF MARKETING 

Nicola Orlandino 

Evolution So Far è un gruppo ligure (di La Spezia) arrivato al terzo album. Il nuovo lavoro è uscito il 28 

dicembre e si intitola Selvaggio! (un coproduzione Mescaleros Crew, BloodySound Fucktory, FalloDischi, 

QSQDR, Plan8 Records, Que Suerte! Records). Dall’ascolto delle nove tracce, a primo impatto, emerge 

subito il tratto ruvido della loro musica caratterizzata da un certa irruenza vicina al punk-rock e retaggi di 

ritmiche garage-rock. Efficace anche lo stile vocale, a volte “urlato”, altre in pieno stile spoken-word ma 

comunque in linea con lo stile sonoro. 

 

SALAD DAYS 

Fabrizio De Guidi 

La pregevole band di La Spezia, gli Evolution So Far (abbreviati in ESF), ritorna con il terzo disco, questa 

volta, a differenza delle altre, tutto in italiano. ‘Selvaggio’, questo il titolo, è un concentrato di D.I.Y., 

l’unione e la commistione di punk rock, garage e lo-fi, intrecciato a testi articolati che mi ricordano gli 

ironici (non troppo) e disillusi Nabat (‘Tiramolla Wizard’) e i capi Negazione (‘Tutti Pazzi’). ‘Selvaggio’ si 

snoda in nove tracce che hanno il sapore di militanza politica e meta-politica (anche se non ne ho l’assoluta 

certezza, ma dopotutto, chissenefrega), iniziando con ‘Vota Lista Nichi’ che irride con sarcasmo la 

situazione politica in Italia, fatta di festine e ruberie, passando a spaccati di vita come ‘Quando Eravamo 

Giovani’ e ‘Addio Mamma Vado Al Bar’, aggiungendo una cover dei Minutemen con testo riadattato e 

chiamando in causa il poeta Brecht. Ad ora il disco è già in free download (perché ci ricordano “la musica è 

di tutti”) sulla loro piattaforma bandcamp https://selvaggio.bandcamp.com/ grazie anche ad una 

collaborazione di etichette tutta italiana. 


