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Un gruppo Belga ? Mah. Pochi si sarebbero aspettati una volta di spendere parole o il proprio 
tempo per ascoltare una band Belga. Ma con il continuo evolversi del mondo, anche di quello 
musicale, in epoca di globalizzazione è molto più facile ascoltare ottima musica non 
necessariamente proveniente sempre da UK e U.S.A. Anche paesi certamente non ricchi per 
tradizioni musicali possono allevare artisti in grado di fare tutto, e qualche volta anche meglio dei 
soliti mostri sacri. Al loro attivo i Deus hanno 4 CD, più un mini CD ed una raccolta di singoli. 
Questo CD è il terzo. Fulminante l'ingresso con "Put the freaks up front", rock puro elegante, 
vibrante. Una costruzione quasi geometrica. Splendida la traccia 3 con la voce di Tom Barman, 
esatta sintesi dell'anima rocker e del delicato song writer. Incantevole "the magic hour", con 
stupendi arrangiamenti. L'album del resto è pieno di sorprese. Gli impasti vocali  esaltano il tono 
delle liriche, la voce di Craig Ward, coautore & guitar, alterna quella di Tom Barman in modo 
naturale. La loro musica è speciale, scevra da ricerche esasperate, va dritta per la propria strada. 
Stimolante il finale in crescendo di "Istant street", la traccia 8 "Every body's weird" è pura new 
psichedelica ed il brano 9 sembra a tratti uscito dalla session di "Sword Fish Trombons" di Tom 
Waits. Un Uso teatrale degli strumenti, che fa da contraltare al cantato; un sottofondo ricco di 
suadenti e strane percussioni con drappi di tessuto orientale che avvolgono tutto. "Dream 
Sequence n° 1" è la fine, una batteria elettronica accompagna all'inizio una delicata melodia, che 
piano piano lascia tutto dietro se ed emerge prepotentemente su sonorità distorte, come fosse 
l'evoluzione di una storia con il proprio tessuto narrativo. Precisione, pulizia, nulla affidato al caso. 
Potrebbe infatti sembrare una fredda costruzione, ma non è assolutamente così, credetemi.  
E' proprio un bel racconto. 
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