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PORTISHEAD – THIRD (2008)

Non ho mai avuto un’ opinione chiara e ben definita 
di cosa significhi recensire un disco...nella mia posi-
zione di  musicista (dilettante e autodidatta) e grande 
“consumatore” di musica, ho cambiato diverse volte 
il mio parere a riguardo... 
Quando mi capita di leggere una recensione musi-
cale mi trovo spesso spiazzato (e a volte anche un 
tantino infastidito) nel constatare l’arroganza con cui 
i giornalisti pretendono di snocciolare la musica, eti-
chettarla e incasellarla utilizzando parole che identi-
ficano generi e sottogeneri, con la pretesa di fotogra-
fare in maniera oggettiva l’oggetto dei propri articoli. 
Per scrivere queste righe, quindi,  sono dovuto scen-
dere un po’ a patti con me stesso, calarmi in un ruolo 
che sento poco mio, e decidere che taglio dare alla 
mia descrizione del disco. 
La conclusione a cui sono giunto riguarda principal-
mente una cosa: la mia sarà una recensione assolu-
tamente soggettiva perché trovo impossibile descri-
vere un prodotto musicale cercando di liberarmi 
completamente dalle mie opinioni personali, dalle 
mie influenze e dalle sensazioni che la musica susci-
ta in me (anzi credo che se sento di aver qualcosa da 
dire riguardo un disco è proprio perché, in qualche 
modo, l’ho fatto “mio”!).
In secondo luogo cercherò (e sottolineo cercherò) di 
evitare il più possibile di radiografare il disco, eti-
chettandolo e analizzandolo; mi limiterò a descrivere 
le immagini che suscita in me.
Fatta questa premessa posso cominciare. Di chi par-
liamo?
I Portishead nascono nel 1991 in inghilterra, a Bristol, 
dall’incontro tra la cantante Beth Gibbons e il produ-
cer – disc jokey Geoff Barrow.
All’inizio degli anni novanta Barrow, aveva comin-
ciato a guadagnarsi una discreta reputazione come 
produttore di remix, lavorando su brani di Primal 
Scream, Paul Weller, Gabrielle, e Depeche Mode. 
Barrow incontra Beth Gibbons, che in quel periodo 
cantava nei pub di Bristol. Nel corso degli anni se-
guenti  la coppia inizia a scrivere musica, spesso con 
il chitarrista jazz Adrian Utley, che già suonava  con 
Big John Patton ei Jazz Messengers.
Prima di produrre un disco i Portishead partecipa-
no alla realizzazione del cortometraggio To Kill a 
Dead Man, un omaggio al film di spionaggio degli 
anni ‘60. La colonna sonora della pellicola noir gua-
dagna  l’attenzione dell’etichetta  Go! Records che de-
cide di mettere il duo sotto contratto e di pubblicarne 
l’ album di debutto, Dummy, che fu registrato con 
il tecnico Dave MacDonald, che suonava batteria e 

drum machine, e il chitarrista Utley, che completava 
la lineup.
Il sound del duo è fatto di melodie raffinate e “sen-
suali ” arrangiate con l’utilizzo di archi e strumenti 
orchestrali,  caratterizzate però da una vena spettra-
le e cupa che si sposa magicamente al cantato soul 
passionale di Beth Gibbons, in una unione dal sapore 
bittersweet.
A causa della riservatezza e dell’avversione verso i 
media del duo (che si rifiuta anche solo di rilasciare 
interviste) Dummy rimane poco pubblicizzato e tro-
va un forte apprezzamento solamente a livello locale 
inglese, mentre rimane nella penombra sulla scena 
europea e americana. 
Solamente in una fase successiva e con Portishead 
(secondo lavoro datato 1997) la band raggiunge un 
discreto successo nel circuito mainstream (alcuni sin-
goli passano in rotazione radio e su MTV america), 
grazie anche ad un’astuta campagna pubblicitaria 
messa in piedi dalla Go! Records basata sull’uso di 
filmati e di manichini, per ovviare alla timidezza del 
gruppo.
Dopo undici anni di silenzio, i Portishead ritornano 
con “Third”  nel 2008.
Ed è proprio il “Terzo” l’album che viene quasi uni-
versalmente riconosciuto come lo spartiacque per 
ogni band: può mostrare la raggiunta maturità sti-
listica e compositiva di un gruppo come invece evi-
denziare progetti nei quali idee, originalità e creativi-
tà si sono esaurite rapidamente. 
Nelle parole dello stesso Geoff Barlow possiamo ca-
pire con quale spirito il timido duo, inattivo da un in-
tero decennio, ha affrontato questo scoglio: “Duran-
te questi dieci anni di silenzio la pressione di dover 
fare ad ogni costo un album di successo è ovviamen-
te svanita. Questo è un elemento davvero positivo, 
perché ti senti libero di suonare quello che davvero 
vuoi”.
L’ascoltatore si trova di fronte ad un disco eclettico, 
vario, difficile da catalogare e sicuramente, ai primi 
ascolti, di difficile accesso. I Portishead cambiano 
“umore” repentinamente tra un brano e l’altro mo-
strando facce diverse e suscitando una moltitudine 
di sensazioni. 
La matrice stilistica rimane pressoché inalterata , con 
la voce calda di Beth Gibbons che si fonde a melodie 
ben studiate, arrangiate questa volta con l’incremen-
to dell’elettronica industriale e con chitarre più inva-
denti e protagoniste. I Portishead si muovono ora su 
uno spazio più aperto e meno schematizzato ritmi-
camente, proponendo una serie di brani apparente-
mente scollegati e quasi contrastanti.
 Al mio orecchio suonano però nella stessa maniera 
in cui un’oggetto appare quando lo si guarda sotto 
luci diverse, da prospettive differenti. 
Così “Plastic” mostra un lato oscuro e spigoloso con 
la linea vocale di Beth Gibbons che suona quasi come 
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un lamento rincorso da un noise incalzante interrotto 
da brusche e secche rullate... mentre”The Rip” par-
te dolce e sommessa con un intreccio tra l’arpeggio 
di una chitarra ed il mormorio di un theremin e si 
trasforma in un crescendo strumentale per tastiere 
vintage accompagnato da una melodia vocale quasi 
nostalgica. 
Troviamo una parentesi folk in “Deep Water” (dove 
un Ukulele è il solo strumento ad accompagnare 
la voce) e pochi secondi dopo siamo catapultati in 
un ambiente mitragliato di puro industrial con le 
percussioni elettroniche e martellanti di “Machine 
Gun”, cui si accosta il timbro etereo e quasi indifeso 
della voce.
Il gioco di contrapposizione diventa la vetta creativa 
del disco e il suo vero salto in avanti: il passaggio 
da sonorità e atmosfere dark/noir a pezzi sommessi e 
dolci, quasi “ninnananna” attraversando una miria-

de di sfumature avviene in maniera naturale e non 
forzata... una batteria acustica dal timbro e i ride qua-
si jazz pochi secondi dopo si è trasformata in un loop 
di drum machine; chitarre riverberate, archi e suoni 
morbidi di moog  mutano in timbri distorti, acidi e 
sintetizzatori più invadenti. Il tutto accompagnato da 
una voce con un calore unico e affascinante che, con 
versatilità, diventa tutt’uno con lo strumentale.
L’effetto complessivo (per quel che mi riguarda) è ab-
bagliante e oscuro al tempo stesso, dolce ma a tratti 
prepotente... cangiante come un camaleonte che, pur 
mantenendo la propria forma, si tinge di colori con-
tinuamente diversi.
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