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Scordatevi i Duran Duran o gli Spandau Ballett, lasciate perdere gli U2, snobbate gli Echo and the 

bunnymen e gli Psychedelic Furs: se nella seconda metà del 1980, dopo il suicidio di Ian Curtis dei Joy 

Division, aveste chiesto a qualsiasi giornalista musicale quale sarebbe stata la “next big thing” della 

musica inglese, la risposta sarebbe stata quasi sicuramente i Teardrop explodes.

Nati l’anno precedente grazie alla determinazione del giovane Julian Cope, i Teardrop explodes (l’unico 

gruppo con un participio passato nel nome – come affermato da loro stessi) si fecero ben presto notare per

alcuni singoli ottimamente recensiti dalla critica specializzata. Sleeping gas, Treason e When I 

Dream furono anche grandi e inaspettati successi commerciali, portando alla ribalta nazionale la piccola 

ma attiva comunità punk di Liverpool che aveva dato vita ad un’interessante scena New-pop. Tra i vari 

gruppi che la componevano cito gli Echo and the bunnymen, i Big in Japan e, naturalmente, i Teardrop 

explodes di Julian Cope, la cui attività artistica sarà al centro di questa prima parte dell’articolo.

Nato nel 1957 in Galles, Julian passò la sua adolescenza a Tamworth nello Staffordshire; nonostante fosse 

cresciuto lontano dai centri culturali inglesi, Cope possedeva un’ottima conoscenza della musica rock, 

peculiarità decisiva per la sua vita - e per l’articolo che state leggendo. Egli infatti riversò nelle canzoni 

dei Teardrop explodes - e dei suoi dischi solisti - tutta la passione per il pop degli anni Sessanta, 

arricchendolo con una psichedelia barrettiana e sprazzi di follia sperimentale krautrock, rileggendo il 

tutto alla luce della nuova sensibilità New wave. Grazie a questa miscela musicale 

l’album Kilimanjaro, come era avvenuto con i primi singoli, divenne un successo tanto inaspettato quanto 

travolgente, catapultando il gruppo al centro dell’attenzione del pubblico e della critica inglese.

Kilimanjaro  è una sintesi dello spirito pop del suo tempo, un affresco ancora oggi godibile dell’innovativa

produzione musicale dell’epoca; è un disco composto da melodie orecchiabili, spesso leggere se non quasi 

eteree, ma arrangiate con soluzioni originali e suoni spesso inusuali. Quando lo riascolto ora, trent’anni 

dopo il giorno nel quale l’amico Solimè – sempre attento alle mode musicali - mi prestò l’album di questo 

nuovo gruppo di cui tanto si parlava in Inghilterra, mi accorgo che quando cerco di descrivere il volto pop 

della New wave penso alla musica dei Teardrop explodes. Penso al loro uso diffuso delle tastiere, alle loro 

chitarre sbarazzine, ai ritornelli così orecchiabili ma anche inaspettati, ai ritmi militareschi, alle 

deviazioni improvvise, ai cori dissonanti, a quel gusto psichedelico che rende così appetibile la 

pietanza. La prima facciata di Kilimanjaro è composta da una sequenza di canzoni perfette 

(in parte già pubblicate su singolo) come raramente si trova nella storia della musica pop. Si

parte con Ah Ah, I’m drowning e Sleeping gas, continua con Treason e Second head, poi si 

passa a Poppies in the field, Went crazy e Brave boys keep their promises: tutti brani di 

una freschezza e bellezza cristallina. E’ impossibile non rimanere ammaliati da questa 

esposizione di gioielli felicemente pop, ricchi di ambigue sfaccettature post-punk e testi 

impressionisti; una raccolta di canzoni di altissima qualità che perde un po’ di vigore nel finale (ma 

avercene – come direbbe qualcuno), con brani meno incisivi e brillanti, precludendosi la definizione di 

capolavoro.

Grazie al successo dell’album, i Teardrop explodes iniziarono a riempire i locali della Gran Bretagna, 

agevolati anche dalla presenza di un cantante con tutte le caratteristiche per diventare una popstar: 

affascinante, folta chioma bionda, strambo il giusto e incapace di gestire la propria igiene personale. 

L’unico vero problema era che Cope non sapeva cantare! Poiché nel gruppo non c’era nessuno dotato di 

particolari qualità canore, Julian si trovò costretto ad assumersi il ruolo di cantante (oltre che di 



chitarrista), dovendo però limitare la complessità delle melodie per riuscire ad interpretarle 

decentemente. Ma siamo in piena epoca post-punk: tutti potevano formare una band e produrre dischi, 

anche chi non sapeva suonare (e cantare). Nonostante questo evidente limite, Kilimanjaro fu un successo 

straordinario, elevando la fama del gruppo a livello mondiale. Qualcosa però iniziò velocemente a non 

funzionare: Cope era in procinto di entrare a far parte dell’affollato club di coloro che negli anni Ottanta 

riuscirono a distruggere il loro sogno un attimo prima di realizzarlo. L’esempio più eclatante, è quello di 

Howard Devoto, leader dei lanciatissimi Magazine che, durante l’esecuzione promozionale del singolo Shot

by both sides a Tops of the pops, affossò in pochi minuti tutto il proprio futuro decidendo, senza che se 

ne comprenda a tutt’oggi il motivo, di rimanere assolutamente immobile davanti alle telecamere. In 

questo modo si inimicò BBC e spettatori di una trasmissione televisiva che – normalmente - sanciva il 

successo commerciale di dischi e musicisti; una scelta che compromise irrimediabilmente il percorso 

artistico e commerciale del gruppo, che si sciolse tre anni dopo senza essere mai riuscito a riprendersi 

dalla crisi nella quale era sprofondato.

 

Ma all’inizio del 1981 i Teardrop explodes erano ancora sulla cresta dell’onda, e il comportamento 

imprevedibile del loro leader attirava l’attenzione di fans e critici musicali. Stranamente l’elemento 

psichedelico delle canzoni scritte da Cope non era frutto dell’uso di sostanze psicotrope quanto il risultato

della scelta di ispirarsi alla musica che conosceva e amava. La sua grande capacità è sempre stata, infatti,

quella di fondere nelle sue composizioni stili e generi spesso molto diversi tra loro, fino a raggiungere una 

miscela originale e accattivante. Così ascoltando sia i dischi dei Teardrop explodes che quelli di Cope 

solista, si possono cogliere tracce e sonorità provenienti dagli anni Sessanta e Settanta, dai 13th floor 

elevator agli Smith, dai Velvet underground ai Pere ubu, dai Pink floyd ai Can.

Ma dopo il successo di Kilimanjaro la dieta quotidiana dei componenti dei Teardrop si arricchì 

pericolosamente di droghe di qualsiasi tipo, compromettendo il già precario equilibrio mentale di Cope, 

come ci racconta egli stesso nelle due autobiografie pubblicate negli anni Novanta, Head-

on e Repossessed. I due volumi descrivono l’effetto che produsse l’assunzione di tali sostanze sulla mente

dell’autore, spingendolo a comportamenti paranoici, irrazionali e auto-distruttivi, narrati nei suoi libri: 

sono pagine e pagine di descrizioni (senza traccia di autocritica) delle allucinazioni causate 

dall’assunzione di quantità pantagrueliche di allucinogeni. Quando egli racconta come si nascondesse 

sotto un tavolo ogni qualvolta, qualcuno suonava al campanello di casa, lo fa con una tranquillità e 

sicurezza che durante la lettura che quasi quasi riesce a convincere anche il lettore che fosse un 

comportamento dettato dal buon senso!

 

I Teardrop explodes, naturalmente, non ressero al contraccolpo della perdita di razionalità del loro leader,

aggravata dal fallimento del secondo album, Wilder - album mediocre che allontanò critica e pubblico. 

Così, mentre era in preparazione il terzo disco (che verrà completato e pubblicato solo nel 1990 con il 

titolo di Everybody Wants To Shag… The Teardrop Explodes – piacevole ma uscito con, appunto, otto 

anni di ritardo… e si sente) il gruppo venne travolto dagli scontri intestini e si sciolse definitivamente, 

perdendo per sempre la possibilità di confermare il grande successo commerciale di Kilimanjaro. Bisogna 

aggiungere che Wilder è un album nettamente inferiore al precedente, una raccolta di canzoni senza 

quella freschezza e genialità che aveva contraddistinto il primo periodo dei Teardrop explodes, quando la 

loro musica era molto più psichedelica di quella che produssero dopo aver iniziato a farsi di allucinogeni! E

anche i brani più interessanti sono solo una riproposizione un po’ di maniera di quello stile che aveva 

illuminato i loro momenti migliori. Wilder – scrive Reynolds – “potrebbe essere addotto come prova 

schiacciante contro la tesi che le droghe siano strumenti creativi”.

 

Dopo un lungo periodo di solitudine ed isolamento nel tentativo di superare la crisi fisica e mentale degli 

anni passati con i Teardrop explodes (e la dipendenza da eroina, presto sostituita dal collezionismo di 

giocattoli vintage, come racconta egli stesso nelle sue autobiografie), Cope decise di pubblicare album a 

proprio nome, dall’altalenante qualità e riscontro commerciale, ma quasi sempre con qualche aspetto 

interessante, non fosse altro un brano particolarmente riuscito. Anche per questo è diventando per tutti 

gli anni Ottanta una figura di culto nell’ambito della musica indipendente inglese.

Il primo disco pubblicato fu World Shut Your Mouth, apparso ben tre anni dopo Wilder. L’album si 

ricollega all’esperienza dei Teardrop explodes presentando una serie di canzoni pop dal sapore 

psichedelico anche se, dal mio punto di vista, un po’ kitsch, eccessivamente arrangiate e con ritornelli fin 

troppo “carini”. Certamente canzoni come Elegant chaos, Kolly Kibber's Birthday o Quizmaster sono 

all’altezza del miglior new pop inglese, ma io preferisco l’album successivo, altrettanto memorabile ma 



più crepuscolare e lisergico: Fried.

Nonostante i risultati commerciali molto deludenti, il disco è ricco di ottime canzoni, confermando la 

genialità compositiva dell’autore; su tutte si staglia Sunspot, una di quelle hit mancate che costellano la 

storia del rock – e la carriera di Cope. Come i Teardrop explodes erano la sintesi perfetta di un genere 

nascente (e presto morente – come raccontato in un mio precedente articolo), così il loro ex-leader era 

ormai una figura solitaria, sempre più persa nella sua paranoia e senza un movimento a cui far 

riferimento, isolata nella sua innegabile capacità compositiva e nel suo interessante citazionismo 

musicale.

Gli album successivi seguono il percorso tracciato dalle prime due produzioni: raccolte di canzoni pop 

ricche di fantasia ed energia, venate di citazioni sempre più originali e inaspettate che vanno dal folk al 

soul, dal gospel al rhythm and blues.

Con Saint Julian Cope riesce finalmente a raggiungere un buon risultato commerciale, in particolare con il

singolo World shut your mouth, anche se l’album è il più deludente di tutta la prima parte della sua 

carriera, caratterizzata dal susseguirsi di cambi di etichetta discografica, da scarsi riscontri commerciali e 

da scelte artistiche al limite del bizzarro. Dopo l’impalpabile Saint Julian Cope cerca il bis con My Nation 

Underground, di cui ricordo l’affascinante Charlotte Anne, e Peggy suicide del 1991, ricco di canzoni di 

grande impatto (consiglio l’ascolto di Beautiful love, East easy rider e Drive she said), un doppio album 

con testi di protesta contro il governo Thatcher e la polizia (Blue soldier).

Ma a mio parere il punto più alto della sua carriera è Jehovahkill (1992), disco monumentale, atto 

d’accusa al cristianesimo a favore di un paganesimo che porterà l’autore a scelte musicali e di vita sempre

più radicali ed esoteriche. Upwards At 45 Degrees, No hard shoulder to cry on, Fear loves this 

place sono solo alcune delle bellissime canzoni di un disco “abbastanza universale da essere comunque 

grande Arte” (Scaruffi).

Da qui in avanti la produzione di Cope si dividerà tra album sperimentali che recuperano la lezione del 

Krautrock - quali Odin e la serie Rite (Rite, Rite2, Rite now e Rite bastard) – e dischi pop-rock segnati da 

differenti influenze musicali (Autogeddon, 20 mothers, Interpreter, Black sheep, ecc.) fino al 

recentissimo Psychedelic revolution, dedicato a due degli eroi rivoluzionari preferiti dall’autore, Che 

Guevara e Leila Kahled, combattente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

Certamente Cope eccede nell’autoproduzione: Odin (1999) è un unico mantra elettronico con pochissime 

variazioni; dura 73 minuti ma dopo dieci non vedi l’ora che finisca; Autogeddon è veramente troppo 

leggero, con coretti imbarazzanti e canzoni impalpabili; Citizen Cain'd è un tuffo nel rock duro con 

qualche deviazione nel rock’n’roll, scelta già vista in qualche disco precedente (interpreter, Live in Japan

’91) ma comunque sempre spiazzante.

Black sheep del 2008 e Psychedelic revolution di quest’anno ci presentano il musicista ancora in 

splendida forma, pronto a ribadire la propria diversità (come i titoli stessi lasciano intendere). Sono album

in parte di maniera ma brani come This thing I know, Come to revolution, The black sheep’s 

song, Raving the moor o Roswell – ispirati parzialmente dal nuovo folk inglese - sono ancora una volta 

originali ed emozionanti come quelli di trent’anni prima. 


