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Pablo e il mare: Miramòr (Blumusica -IMD)
Voto:  8
Non è facile fare un disco pop senza risultare banali, già sentiti, 
scontati. Non è facile riuscire a dire qualcosa di personale. 
Non è facile soddisfare i gusti di un’onnivora musicale 
meteoropatica come me. Eppure i Pablo e il Mare sono riusciti 
in ciascuna di queste cose.
Miramòr è un lavoro discografico elegante fin dalla copertina, 
fatto solo di uno fondo bianco con un mazzo di peperoncini  
annodati dai gambi, che ricorda tanto certi matrimoni 
in cui la sposa, pur dovendo rispettare le tradizioni, 
trasgredisce ficcando dei peperoncini nel bouquet, 
ché in fondo sono rossi come l’amore e la pelle arsa dal sole 
e calienti come la passione. Perché c’è questa latinità nel disco, 
una forte e diffusa componente mediterranea che si traduce in 
un gusto per le sonorità acustiche, a tratti più propriamente un gusto per le sonorità acustiche, a tratti più propriamente 
folk come in “Fidelina” o “Ora lo sai”, che fa un uso del 
popolare commisto al pop molto simile a ciò che fa 
Daniele Silvestri, o “Farfalle”, più mossa e danzereccia. 
E il cantautorato è il vero protagonista di questo disco: 
“Immaginario” ha un certo sapore retrò, “Pesci Tropicali” è quasi 
l’ideale colonna sonora di un film, con il suo raffinato 
accompagnamento pianistico. 
Il cinema, infatti, è l’altra grande ispirazione dell’album: 
molte tracce sono costruite con il solo intento di narrare storie, 
contrapponendo e giustapponendo immagini diverse in grado 
di ricreare suggestioni. Eclatante è il caso di “Franco Ciccio e la 
Sirena”.
La più riuscita è “Migrante”:  onde che si infrangono e gabbiani 
in volo, su una linea melodica  arabeggiante. Mi ha ricordato 
per i riferimenti, le ispirazioni e, innegabilmente, per 
l’argomento, Il Treno del Sole dei Mau Mau di Luca Morino. 
Il belcanto nostrano e la nostra tradizione pop, invece, sono 
il trait d’union di “Avvampa”, la traccia di apertura che subito 
mostra la capacità di curare gli arrangiamenti . 
Le influenze del lavoro dei Pablo e il Mare sono davvero 
disparate,  ma tutte interiorizzate e rimaneggiate in una chiave 
stilistica molto personale. 
Ne risulta un disco con una individualità precisa e una capacità 
evocativa molto alta. Una bella scoperta davvero.

Marialuisa Ferraro per “Rockambula.”


